
 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   
 

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

IL PRESIDENTE NAZIONALE DELL'INAIL IN MOLISE 
PER PARLARE DI SICUREZZA SUL LAVORO ! 
 
Franco LOTITO, Presidente Nazionale INAIL, impegnato per anni nella UIL dove ha ricoperto 
anche la carica di segretario nazionale confederale, sarà domani a Campobasso per concludere un 
seminario sul tema della sicurezza sul lavoro in cui interverranno dirigenti sindacali e rappresentanti 
delle organizzazioni imprenditoriali. In una fase storica dominata dalla precarietà e assillata dalla 
crisi, gli infortuni sul lavoro calano solo perchè scompare l'occupazione, si riduce il numero delle 
imprese e cala il numeri dei lavoratori. L'impiego provvisorio, incerto e instabile non solo limita i 
diritti delle persone, impedisce di costruirsi un progetto di vita e ti trasforma in un soggetto privo di 
considerazione sociale, ma rende il lavoro meno sicuro. Un addetto prestato in fitto o l'uso 
selvaggio delle assunzioni a termine non fidelizzano il dipendente all'impresa e rende improba la 
formazione alla sicurezza e la conoscenza dei rischi. Il lavoratore non fa in tempo ad entrare in 
azienda che gli scade il contratto e viene sostituito da un altra figura. Su questi temi bisogna 
riflettere insieme, sindacati, associazioni imprenditoriali e istituzioni, per individuare attraverso la 
concertazione ed il dialogo sociale, delle soluzioni condivise, appropriate e concrete. In questo 
contesto la funzione dell'INAIL resta strategica se si intende preservare un'assicurazione pubblica 
contro gli infortuni e non lasciare spazio alle compagnie assicurative private. Col Presidente 
Nazionale  dell'INAIL tratteremo questi temi domani per costruire risposte ai problemi anzichè 
limitarsi a enunciazioni astratte e oggettivamente poco efficaci. 
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