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Gli infortuni sul lavoro, a Bre-
scia come in tutta Italia, sono
in calo. Il merito, però, è so-
prattutto della crisi economi-
ca che ha fatto scendere le ore
di lavoro complessive.

C’ÈANCORAmoltodafare,dun-
que, sulla strada della preven-
zionenegli ambientidi lavoro.
Lo sanno bene le tre sigle sin-
dacali Cgil, Cisl e Uil che ieri
hanno organizzato alla Came-
ra di commercio il convegno
daltitolo“Prevenirepergaran-
tire”.
«Nel 2012 a Brescia gli infor-

tuni sui luoghi di lavoro sono
calati del 10,2 per cento, an-
dando oltre la media naziona-
lecheèdel9,5percento»,dice
Enzo Torri, segretario genera-
ledella Cisl, nella relazione in-
troduttiva. I dati, forniti dall’I-
nail, confermano che il trend
degli incidenti sul lavorosia in
calo ormai da qualche anno,
sebbene Brescia conservi in
Lombardia la maglia nera per
le morti bianche: nel 2013 so-
nostate18,egià6inquestipri-
mi mesi del 2014. Non si può,

però, non considerare la crisi
economica che prosegue or-
mai da sei anni, come rileva
Raffaele Merigo della segrete-
ria generale Uil per il settore
edile: «I dati ci dicono che nel
quadrimestre ottobre
2013-gennaio 2014 rispetto al-
lostessoperiododell’annopre-
cedente l’incremento degli in-
fortuni è pari a zero.
Quello che sembra un dato

positivo va accostato a quello
chesottolineacome,nellostes-
so periodo, le ore lavorate so-
no diminuite del 12 per cento
rispetto all’anno prima. Que-
sto ci dice - prosegue Merigo -
che gli infortuni a Brescia non
sono diminuiti».

VUOL DIRE, dunque, che sulla
sicurezza e prevenzione biso-
gnerà lavorare, oltre la crisi
economica.
«Il Comitato provinciale per

l’ordineelasicurezzadeveaiu-
tarciarialzareil livellodiguar-
dia che si è abbassato con il
peggioramentodellecondizio-
ni economiche - è la proposta
di Torri -, serve un piano stra-
ordinario per il monitoraggio,
così come le pubbliche ammi-
nistrazioni devono avere un

ruolopiùattivonel farrispetta-
re le norme di sicurezza negli
appalti, serveunrafforzamen-
to degli strumenti ispettivi e i
soldi derivanti dalle sanzioni
devono essere messi a disposi-
zionedelleaziendeperinvesti-
re nella sicurezza».
Le ispezioni, effettuate dalla

Direzioneterritorialedel lavo-
ro e anche dall’Inps, sono un
tastodolenteaBresciaenelre-
sto dell’Italia. «In provincia di
Bresciacisono122milaimpre-
se iscritteallaCameradiCom-
mercio. Se pensiamo che la
Dtl ha solo 30 ispettori capia-
mo quanto poco possono fa-
re», spiega il segretario gene-
raledellaCgilDamianoGallet-
ti.
«Se pensiamo che ciascuno

di loro porta introiti tre volte
superiori al proprio costo, si
capisce che il loro numero esi-
guononèunaquestionedisol-
dima di politica», sostiene.
La vede nello stesso modo

Maurizio Fazio della Direzio-
ne territoriale del lavoro di
Brescia:«Gli infortuninonso-
no imprevedibili o inevitabili:
oggi si può fare di più. Ma solo
un sistema di regole certe e
condivise ci può far tendere al
nostroprimoobiettivo,ovvero
zero infortuni.L’UnioneEuro-
pea ha recentemente eletto le
ispezionisul lavorocomestru-
mentopermigliorare lecondi-
zioni stesse di lavoro, lo consi-
dera un mezzo per far sì che i
diritti diventino realtà. In Ita-
lia, invece, la nostra attività è
vissuta come una vessazio-
ne».

CHE FARE, DUNQUE? «L’Azien-
da sanitaria locale ha deciso
che il personale dei diparti-
menti di prevenzione avrà il
turn over garantito - dice Fa-
brizio Speziani del Diparti-
mento prevenzione Asl – per-
ché la riteniamo una funzione
strategica. Nel 2013 abbiamo
controllato 4.225 imprese,
quasi il doppio di quelle che ci
richiede la normativa. Il no-
stro obiettivo è arrivare a non
erogare più sanzioni, per que-
sto stiamo puntando sulla for-
mazione, anche nelle scuole
primache iragazzientrinonel
mondo del lavoro».•
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L’associazione«Dirittiper tut-
ti»èscesanuovamenteincam-
po: ieripomeriggiodavantial-
laPrefetturasisonoinfattirac-
colte un centinaio di persone
permanifestareinmanierapa-
cifica contro gli sfratti e l’ulti-
ma proposta di legge in argo-
mentodiabitazione delgover-
noRenzi.
«Il nostro movimento, che

oggi sta manifestando in tutta
Italia,daNapoliaRoma,hade-
cisodiorganizzarequestopre-
sidio di fronte alla Prefettura
perchè questa è l’ente territo-
riale periferico di rappresen-
tanza del governo - ha spiega-
to Claudio Taccioli, portavoce
dell’associazione che da più di
quattro anni si occupa di que-
sta problematica -. Ora come
ora non esiste una moratoria
per gli sfratti causati da
morosità incolpevole: ildispo-
sitivo di legge stabilisce, inol-
tre, che nelle situazioni di oc-
cupazione gli allacciamenti di
luce e gas vengano rimossi,
mettendo in difficoltà miglia-
ia di persone che purtroppo si
trovano in un momento criti-
coechealtrimentiresterebbe-
rosullastrada.Nonpagarel’af-
fitto non è una scelta, ma il ri-
sultato della perdita del lavo-
roedell’incapacitàdipoterpa-
gare il canonedi locazione».A
Brescia le occupazioni in cor-
so sono tre, e coinvolgono cir-

ca centoventi persone. «L’ho-
teldiviaCorsica, requisitoalla
mafia, avrebbe dovuto essere
destinato a fini sociali, sulla
base del dispositivo di legge
che prevede che gli edifici se-
questrati ai clan vengano affi-
dati alle Pubbliche Ammini-
strazioni. Ma così non è stato,
ed essendo rimasto vuoto per
molto tempo abbiamo deciso
di occuparlo, verificando che
fosseagibileesicuro.Lastessa
cosa è accaduta con lo stabile
di via Marsala e le casette di
via Gatti». Sono circa 30mila
lecase,daappartamentiadho-
tel abbandonati, che solo nel
bresciano potrebbero vivere
una nuova vita se solo gliene
fosse data la possibilità. •A.LE.
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LAMANIFESTAZIONE. Incento inprefettura

Dirittipertutti
davantialBroletto
controglisfratti

Ilconvegno siè svolto nel ridotto dellaCameradi commercio FOTOLIVE

Daottobre2013agennaio2014
incrementopariazero,maleore
lavoratesonoscesedel12%
Leispezionisonoiltastodolente

Ilpresidio degli immigrati

L’associazionehaalzatolavoce:
«Nonsipagapercolpadellacrisi»
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