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Morte sul lavoro, 
dramma raccontato agli studenti 
 
Poesie e testimonianze per raccontare le tragiche morti bianche che hanno sconvolto negli ultimi anni 
 
 

Si sente sulla pelle lo «Scandalo quotidiano di un normale morire»: uno spettacolo 
teatrale che fa commuovere e fa tenere le orecchie ben tese per non perdersi 
neanche una parola di quelle toccanti testimonianze degli operai della Thyssen 
Krupp e del petrolchimico di Marghera che Massimo De Vita, con il suo Teatro 
Officina e insieme all´attrice Daniela Airoldi Bianchi, ha portato in scena 
all´Auditorium della Cisl di Brescia ieri mattina. 
 
IN PLATEA, in perfetto silenzio, alcuni studenti degli Istituti «Castelli», «Tartaglia» e 
«Zanardelli»: sono i periti e i tecnici di domani, quelli a cui bisogna insegnare una 
«cultura della sicurezza che divenga abitudine quotidiana, che sia una scelta di ogni 
giorno» come sottolineato da Giovanna Mantelli della Segreteria cisl.  
A partire dalle poesie con cui Ferruccio Brugnaro ha raccontato la sua vita di operaio 
di Marghera, per finire con l´emozionante e realistica cronaca che Giovanni 
Pignalosa ha fatto dell´incendio sviluppatosi nello stabilimento della ThyssenKrupp a 
Torino, tutte le testimonianze, trattate con la sensibilità del linguaggio teatrale, si 
sono mostrate concrete al punto da lasciare un forte segno nei giovani presenti in 
sala: «ascoltare queste testimonianze mi ha dato fastidio dentro» dice Ilario Vivaldi, 
studente del Tartaglia, che ha posto l´accento sui comportamenti di indifferenza e 
menefreghismo che operai e imprenditori attuano nei confronti delle misure di 
sicurezza; «il datore di lavoro deve obbligare i suoi dipendenti all´uso dei dispositivi 
di protezione» ha insistito il ragazzo. Il problema è stato contestualizzato da Paolo 
Reboni, segretario Cisl, e Elena De Simone, rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, che ha perso il padre autotrasportatore a causa di un incidente stradale: 
«le regole ci sono - ha spiegato De Simone - ma non vengono rispettate». 
 
«IL TEATRO è riuscito a innescare un momento di dialogo e di relazione», ha detto 
Massimo De Vita, ed ha provocato una riflessione che deve spingere gli educatori a 
diffondere una maggior consapevolezza dei giovani nei confronti di tutte le 
questioni legate al tema della sicurezza per evitare altre morti inutili. 
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