
Cisl: laboratori anche a Brescia, ma nascosti come ovunque
Marchi (Femca): l’Ispettorato del Lavoro non può intervenire se nessuno denuncia irregolarità

PRATO Omicidio colposo plurimo,
disastro colposo, omissione di nor-
medisicurezza e sfruttamento dima-
no d’opera clandestina. Per la morte
deisette lavoratori cinesi carbonizza-
ti e il ferimento di altri tre nel rogo
della ditta-dormitorio di Prato, la
procura ipotizza questi reati.
Indagine che si profila complessa,
perché - sottolinea ilcapo della squa-
dra mobile Nannucci - «molte perso-
ne sono reticenti». Le fiamme si sa-
rebbero sprigionate dall’angolo in
cui era stato allestito il cucinino, for-
nelli per cucinare e stufette elettri-
che per riscaldarsi nel grande labora-
torio,suunasuperficie dicirca 50me-
tri per 25 e il soffitto alto circa 7, dove
dieci o forse più lavoratori dormiva-
no su un soppalco, nei loculi ricavati
con cartone e cartongesso.
Di certo, oltre le sette vittime e i tre
feriti (due gravi all’ospedale Nuovo
di Prato) e una donna già dimessa,
nel capannone c’era una coppia con
un bambino. Hanno preso in brac-
cio il piccolo e sono fuggiti via. Ora si
fatica anche a capire chi sia il titolare
vero - e non un prestanome come so-
vente accade - di Teresa Moda. Ma
entro oggi la procura potrebbe inda-
gare due o forse tre persone, i reali
gestori della ditta.
Che l’indagine sia molto complicata
e rischi di scontrarsi con un muro di
silenzi è facile acapirsi: il mattino do-
po la tragedia solo una delle sette vit-
time era stata identificata, un lavora-
toreclandestino. Nelpomeriggio, do-
cumentidi identità sonostati ritrova-
ti nel capannone andato a fuoco. Ma
è il quadro d’insieme che emerge da
questo dramma a lasciare senza pa-
role per la capillarità del fenomeno e,
in qualche misura, per la sua appa-
renteinossidabilità: un mondoparal-
lelo fatto di lavoro nero, zero norme
di sicurezza, condizioni di schiavitù.
Ilprocuratore capoPiero Tonylorias-
sume in una definizione, semplice
ma efficace: «far-west (o far-east)».
E nonnasconde ilsenso amaro di im-
potenza - «ci sentiamo spesso impo-
tenti», dice - per una situazione della
quale sembra non si possa venire a
capo. «I controlli sulla sicurezza e su
ciò che è collegabile al lavoro, nono-
stante l’impegno di tutte le ammini-
strazioni e delle forze dell’ordine, so-
no insufficienti. Siamo sottodimen-
sionati:noi comestrutturaburocrati-
ca - ha spiegato il procuratore - sia-
mo tarati su una città che non esiste
più, una città di 30 anni fa.

Ci sono30etnie in quest’area, la mag-
giore densità di imprenditoria a mar-
ca straniera, la prima in Italia. È suc-
cesso quello che si poteva ampia-
mente prevedere». Eppure, i control-
li si fanno. Ma non basta: «chiudia-
mo da una parte, sequestriamo ca-
pannone e macchinari e quelli apro-
nopiù inlà», diconoil sindaco Rober-
to Cenni e il suo assessore alla sicu-
rezza Aldo Milone.
In quattro anni - spiega il procurato-
re Tony - sono state sequestrate 600
sedi di ditte. Luoghi di produzione e
confezionamento abiti o vendita

all’ingrosso con annessi dormitori di
loculi dove adulti, donne e uomini,
lavorano fino a 14 ore al giorno.
Mentre domenica pomeriggio i vigili
del fuocospegnevano ancora lefiam-
me, alcuni loro colleghi, controllan-
dole aree adiacenti allasede della dit-
ta andata a fuoco, hanno trovato altri
due dormitori dove altri «schiavi»
prestavano la loro opera. E il capan-
none, si è scoperto in seguito, avreb-
be potuto esplodere perché nella
stessa strutturasono stoccati prodot-
ti chimici, anche nell’area adiacente
al laboratorio della tragedia.

BRESCIA Lo sanno tutti. Le cer-
tezze ristagnano in un movimen-
to di troppo nel capannone accan-
to a casa, vibrano come fendenti
negli zeri sottratti al fatturato, di-
vampano silenti sino all'istante
della deflagrazione.
Come a Prato, anche Brescia vive
la colonizzazione dei nuovi schia-
visti venuti dall'Oriente. Dove sia-
no, nessuno - o quasi - lo sa. Tanto
meno a quanto ammonti il relati-
vo volume d’affari, boccata d’ossi-
genonegataaun’imprenditoria lo-
cale la cui crisi non ha bisogno di
presentazioni. «Che ci siano labo-
ratori cinesi irregolari nel Brescia-
no è pressoché una sicurezza -
conferma Giuseppe Marchi di
Femca-Cisl, costola del sindacato
attivatra l’altronelcomparto tessi-
le - alla quale però non c’è molto
da aggiungere. Noi, per esempio,
diesperienzedirette non ne abbia-
mo mai avute».
Già. Perché, a differenza di realtà
sommerse più o meno italiane, i
laboratori cinesi sono impermea-
biliall’attività sindacale.«È un am-
biente impenetrabile - prosegue
Marchi -: le uniche vertenze di cui
ci stiamo occupando sollecitate
da lavoratori di etnia cinese sono
nei confronti di imprenditori ita-
liani». Eppure le aziende (regola-
ri) del settore non mancano di la-
mentare quella concorrenza slea-
le venuta da lontano che non ne
vuole sapere di salari equi, di sicu-

rezza e di versamenti alFisco. L’in-
tervento - qualora si palesino le
condizioni per programmarne
uno - spetterebbe all’Autorità di
Pubblica Sicurezza o, in alternati-
va, all’Ispettorato del Lavoro.
Quest’ultimo, tuttavia, oltre a pa-
gare lo scotto di tagli di organico e
risorse, «si muove, comprensibil-
mente,solo sullascorta di segnala-
zioni circostanziate e sottoscritte,
un limite di per sé».
Cheèpoi, anche,un limitecultura-
le. Marchi pensa alleazioni di con-
trasto alla mafia e alla camorra,
«che hanno registrato una svolta
dirilievoquandoicittadinine han-
nocompreso lanaturae hannoini-
ziato a denunciare e ad alzare la

testa». Anche nel loro stesso inte-
resse di imprenditori o lavoratori
visto che strutture come quella di
Prato «altro non fanno - sottolinea
Rino De Troia (segreteria Femca-
Cisl) - che replicare in loco le dina-
miche della delocalizzazione»,
non di rado con il placet di griffe
che fanno di risparmio virtù con
buonapace dellecondizioni dei la-
voratori.
«C’è bisogno di provvedimenti or-
ganici - conclude Marchi - possi-
bilmente al riparodalla scia emoti-
va del tragico avvenimento della
Toscana. Sononecessari interven-
ti costanti e organici, con una pre-
sa di coscienza da parte di tutti».

Raffaella Mora

■ I cinesi sono la quarta
popolazione immigrata per
numerosità in Italia con oltre 300
mila presenze e rappresentano
l’8,1% delle popolazione straniera
complessiva. Per quanto riguarda il
genere, la popolazione cinese è
piuttosto omogenea, avendo una
componente femminile del 48,9%. I
cinesi risultano più numerosi nelle
province di Milano (24mila), Firenze
(14mila), Roma e Prato (13mila). A
Brescia sono 5.171. I nati con
cittadinanza cinese nel 2010 in Italia
sono 5.154, di cui il 22,4% è nato in
Lombardia, il 15,3% in Emilia
Romagna, il 14,9% in Veneto e il
12,0% in Piemonte.
L’occupazione. Il 31,8% dei cinesi è
occupato (28,7% femmine, 36,1
maschi).
Gli imprenditori cinesi sono 56 mila
e costituiscono il 9,5% del totale
degli imprenditori
stranieri. Le attività maggiormente
gestite da cinesi sono il commercio
all’ingrosso e al dettaglio (40,0%), le
attività manifatturiere (30,3%) e le
attività di ristorazione (20,4%). A
livello territoriale si concentrano in
Lombardia (20,9%), Toscana (18,2%)
e Veneto (12,0%).

LA TRAGEDIA DI PRATO

Una serie di reati, ma è difficile
persino sapere di chi era la ditta
Una sola vittima identificata. Gli investigatori: troppe «reticenze»
L’assessore: chiudi una sede e loro riaprono pochi metri più in là

Vitedaschiavi
■ L’ingresso e l’interno del capannone dove si
è consumata la tragedia in cui hanno perso la
vita sette dipendenti della «Teresa Moda»

Un vigile del fuoco depone un mazzo di fiori sul luogo della tragedia

IL SINDACO CENNI

Operai incatenati
allemacchine
■ Il sindaco di Prato,
Cenni, che pure racconta
dei molti controlli compiuti,
parla di una situazione
diffusa e molto grave. «Non
ci sono solo i capannoni con
i dormitori dentro - spiega -
ma ci sono anche
appartamenti adibiti a
laboratorio dove i cinesi
lavorano e vivono in
condizioni igieniche e di
sicurezza assolutamente
intollerabili. Siamo al
medioevo: in alcuni
controlli hanno trovato gli
operai legati alle macchine.
Ma le tante discussioni con
le autorità cinesi sono state
finora sterili».

PADRE WANG
Noicinesidobbiamo
rispettare la legge
■ «Io ne parlo tante volte
anche durante le omelie,
dobbiamo rispettare la
legge. È un dovere anche dei
cinesi. La grave mancanza
di sicurezza crea problemi
che poi fanno accadere fatti
gravi come quello di ieri». A
parlare, attraverso la diocesi
di Prato, è don Francesco
Saverio Wang, il cappellano
della comunità cattolica
cinese, «rimasto
agghiacciato» per il disastro
avvenuto l’altro ieri. «Spero
- aggiunge - che con questo
disastro i miei fratelli cinesi
possano capire che la
sicurezza è
imprescindibile». Don
Wang, 40 anni, è a Prato dal
2009, unico sacerdote
cinese. Due anni fa
denunciò tra l’altro la
condizione discriminatoria
a cui sarebbero sottoposti i
cattolici orientali nella città:
«non possono partecipare
alla messa della domenica:
hanno paura di essere
licenziati o di rimanere
senza lavoro».

ROMA Giorgio Napolitano, colpito co-
me tutto il Paese dalla gravità della trage-
dia consumatasi a Prato ha inviato una
letteraal presidentedella Regione Tosca-
na, Rossi: «Indirizzo, suo tramite, ai rap-
presentanti della comunità cinese e alla
cittàdi Prato l’espressione dei mieisenti-
menti di umana dolorosa partecipazio-
ne per le vittime della tragedia del rogo
che ha distrutto un opificio cinese, susci-
tando orrore e compassione in tutti gli
italiani. Condivido la necessità da lei po-
stacon forza di unesame sollecito e com-
plessivo della situazione che ha visto via
via crescere a Prato un vero e proprio di-
stretto produttivonel settore delle confe-
zioni, in misura però non trascurabile ca-
ratterizzato da violazione delle leggi ita-
lianee deidiritti fondamentali dei lavora-
tori ivi occupati.
Al di là di ogni polemica o di una pur ob-
biettivaricognizione dellecause chehan-
no reso possibile il determinarsi e il per-
manere di fenomeni abnormi, sollecito -
conclude Napolitano - a mia volta un in-
sieme di interventi concertati al livello
nazionale, regionale e locale per far
emergere da una condizione di insoste-
nibile illegalità e sfruttamento - senza
porle irrimediabilmente in crisi - realtà
produttive e occupazioni che possono
contribuire allo sviluppo economico to-
scano e italiano».
In precedenza proprio Rossi aveva di-
chiarato che a Prato «siamo in presenza
del più grande distretto tessile sommer-
so, basato sullo sfruttamento di decine
di migliaia di lavoratori cinesi che vivo-
no in condizioni di schiavitù, lavorando
16 ore di giorno e di notte, per un euro
l’ora. Queste sono condizioni disumane,
persone vivono e lavorano in soppalchi
che ricordano quelli diAuschwitz. La To-
scana questo non può permetterselo».
Aggiungendo poi che «è una vergogna
che nel territorio pratese nessuno abbia
mai pensato a censire quanti sono i cine-
si nell’area. Si rilasciano ogni anno 1500
permessi di soggiorno, e dopo anni non
si sa quanti sono».

Napolitano: si intervenga
a tutti i livelli per porre fine
ad una condizione
di insostenibile illegalità

L’IMMIGRAZIONE

Oltre 300mila in Italia
di cui 56mila imprenditori
A Brescia sono 5.171
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