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ILPUNTO.Quarantatrègli interventi incorso attualmente. Daquello, più massiccio,perl’Alta Velocità, fino aipiccoli«rattoppi»
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Non bastano la pelle cotta
dal sole e anni di esperienza a
rendere il caldo più sopporta-
bile agli uomini che, in que-
ste ultime settimane di tem-
perature da record, lavorano
ogni giorno sulle strade bre-
sciane. Da via Corsica a via
Cremona, da via Apollonio fi-
no a via Oberdan, la Brescia
lavoratrice sembra non cono-
scere ferie: secondo quanto
affermato dalla Loggia erano
43 i cantieri aperti fino a ieri
in città, per un giro di lavoro
che coinvolge un gran nume-
ro di persone.

In via Corsica, attraverso la
quale fino all’anno prossimo,
sarà impossibile transitare
per via dei lavori al sistema di
teleriscaldamento e all’Alta
Velocità, Nicola, 20 anni, rac-
conta che l’unico rimedio per
non soffrire troppo il caldo è
non pensarci. «Non è facile,
soprattutto quando, come
nelle scorse due settimane, le
temperature hanno sfiorato i
quaranta gradi - ha ammesso
il giovane, da due anni impe-
gnato nei cantieri e nei lavori
sulle strade -. Ma che ci pos-
siamo fare? Nulla, se non te-
nerci bagnati e bere tantissi-
ma acqua. Si parla anche cin-
que litri solo durante le otto
ore di lavoro: indispensabile
per evitare la disidratazio-
ne».

Certo è che le temperature
invoglierebbero i lavoratori a
scoprirsi di più, in barba alle
norme di sicurezza. «Nel no-
stro caso non è possibile, per-
ché essendo impegnati in la-
vori di scavo e saldatura è fon-
damentale indossare i panta-
loni lunghi - ha confermato
Sergio, che alle spalle ha
un’esperienza di dieci anni
tra scavi e costruzioni -.
L’alternativa è rischiare di
scottarsi o ferirsi gravemen-
te: meglio patire un po’ di più
per il caldo e non correre que-
sto rischio». Mentre, uno do-
po l’altro, i tubi del sistema di
riscaldamento cittadino ven-
gono posati, Andrea, 36 an-
ni, ripensa al proprio lavoro e
ammette di essersi ormai
temprato. «Faccio questo la-
voro da quindici anni, ed è ov-

vio che ora come ora la situa-
zione sia ben diversa da quel-
la iniziale - ammette -. I pri-
mi due o tre anni sono stati
molto duri, poi è subentrata
l’abitudine, che ti rende più
resistente e meno sensibile al-
le temperature esterne: an-
che se devo ammettere che i
giorni del boom delle tempe-
rature hanno messo a dura
prova anche me. Alle 17 ero
stremato, ed ero contento di
aver finito di lavorare».

QUALUNQUE SIA il cantiere
della città e qualunque sia
l’età del lavoratore tutti, co-
munque, concordano sul fat-
to che questa sia la stagione
peggiore. «Il freddo lo si com-
batte decisamente meglio, è
inevitabile - ha ammesso il
geometra Alessandro Baigue-
ra dell’impresa Mazza, in que-
sti giorni al lavoro in via Ober-
dan per adeguamenti al siste-
ma fognario -. Con 38 gradi
di rimedi anti-caldo ne esisto-
no pochi: ormai si sa che an-
che questa è una componen-
te del lavoro dalla quale non
si scappa, e oltre ad alcune
piccole accortezze non si può
fare granchè».

«Un aiuto importante lo
danno gli integratori e una sa-
na alimentazione - ha spiega-
to Gianluca, 40 anni, respon-
sabile del cantiere di via
Oberdan -. Alla mattina è im-
portante assumere il Polase,
che aiuta a compensare i sali
minerali che andiamo a per-
dere durante la giornata, e
mangiare bene è fondamen-
tale per avere le energie ne-
cessarie per il lavoro senza
sentirsi appesantiti». Un me-
nu adatto al pranzo di chi,
ogni giorno, svolge un lavoro
pesante sotto il sole?

«Insalatone o pasta fredda,
che sono nutrienti ma si dige-
riscono bene - ha aggiunto il
capocantiere con vent’anni
di esperienza alle spalle -. E,
come sempre, tanta acqua:
solo così si riesce ad arrivare
a sera senza particolari pro-
blemi». Per Gianluca quello
sulle strade, al servizio della
città, è un lavoro nel quale ri-
versa grandissima passione e
impegno. «Amo questa pro-
fessione, perchè è ricca di
grandi soddisfazioni - ha spie-

gato -. L’unico, grande, pro-
blema è che non riusciamo a
trovare giovani che seguano
le orme di chi, come me, è già
“rodato”: le tante mansioni
da imparare e la durezza del
lavoro in sé li spaventano, e
quasi sempre scappano dopo
pochi giorni. Forse non si
tratta solo della fatica che
una professione come que-
sta, inevitabilmente, compor-
ta: è anche la responsabilità,
probabilmente, ad incutere
loro timore. Quando sei in
un cantiere devi essere pron-
to a ricoprire tanti ruoli - dal
saldatore all’autista, dallo sca-
vatore all’idraulico - e a muo-
verti, e lavorare, con grandis-
sima attenzione. Basta uno
scavo fatto con superficialità
per danneggiare una fibra ot-
tica da 60mila euro, e se il pri-
mo errore ti viene perdonato
non è detto che lo sia anche il
secondo».

DI FRONTE al deposito degli
autobus urbani Dario, 57 an-
ni e al lavoro sulle strade da
quando ne aveva 14, conclu-
de la propria giornata di lavo-
ro e riflette con i propri colle-
ghi sulla situazione lavorati-
va che stanno vivendo.

«Sarebbe giusto andare in
pensione dopo quarant’anni
di lavoro, e non vivere costan-
temente nel timore di non ve-
derla mai questa benedetta
pensione - ammette l’uomo -.
Non trovo giusto che il no-
stro lavoro non venga consi-
derato come lavoro usurante
quando, evidentemente lo è:
ad un certo punto il fisico
non ce la fa più a reggere cer-
ti ritmi, ed abbiamo il diritto
di essere tutelati per il gran-
de lavoro svolto nel corso de-
gli anni». Un lavoro duro e
dagli orari rigidi, quello sulle
strade, visto che le norme in
merito sono rigidissime ed è
impossibile infrangerle,
neanche per il bene dei lavo-
ratori. «È tassativo comincia-
re non prima delle 8, altri-
menti il vicinato potrebbe la-
mentarsi e chiamare i Vigili,
e concludere attorno le 17 -
ha spiegato Maurizio, capo-
cantiere negli scavi che in via
Apollonio porteranno alla co-
struzione di un nuovo fabbri-
cato ad uso residenziale -. Re-
stare sotto il sole nelle ore più
calde non è facile: il casco di-
venta un forno e i vestiti sem-
pre più pesanti».•
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Non è bastata la grande onda-
ta di caldo delle scorse setti-
mane a frenare i lavori sulle
strade bresciane. Solo per le
asfaltature previste durante i
mesi estivi la Loggia, nono-
stante le limitate risorse eco-
nomiche, ha stanziato 3,7 mi-
lioni di euro.

«Una cifra insufficiente a
coprire tutte le necessità, ma
che punta alla riqualificazio-
ne prioritaria dei luoghi che
più ne hanno bisogno - aveva

fatto sapere il sindaco Emilio
Del Bono -. Interventi co-
munque non semplici da or-
ganizzare anche da un punto
di vista logistico: fondamen-
tale è riuscire a gestire al me-
glio i cantieri in attività, per
ridurre al minimo i disagi sul-
le strade cittadine».

Seicentosessanta sono i chi-
lometri di strade e più di mil-
le i chilometri di marciapiedi
che si dipanano all’interno
del perimetro della città: faci-

le comprendere come la ne-
cessità di interventi di rifaci-
mento sia all’ordine del gior-
no, contribuendo a creare un
grande sistema di grandi e
piccoli cantieri che ad oggi
conta 43 siti in attività.

NON SOLO il grande cantiere,
che fino al prossimo anno
bloccherà via Corsica, resosi
necessario per lavorare alla
nuova linea dell’alta velocità
che collegherà Brescia al Ve-

neto e intervenire in maniera
decisiva sul sistema del teleri-
scaldamento: tanti altri, un
microcosmo di lavori che
non conoscono ferie, sono dif-
fusi in varie zone della città,
coinvolgendo un grandissi-
mo numero di lavoratori.

A partire dalle operazioni di
«rattoppamento» sulle stra-
de cittadine, come quella in
corso Magenta nelle scorse
settimane e che tanto aveva
fatto discutere.

«Con risorse che si aggirano
intorno ai 2 milioni di euro
all’anno non possiamo fare
grandi cose - aveva spiegato
l’assessore ai lavori pubblici
Valter Muchetti -. Però assi-
curiamo che in ventiquattro,
massimo quarantotto ore il
problema viene arginato co-
me meglio possiamo, sempre
facendo fede alle situazioni
di proprità, a prescindere dal
quartiere».

Una situazione di necessità
che, per ora, riguarda circa
sessanta strade a livello citta-
dino.•AR.LEN.
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L’assessoreValterMuchetti
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