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MILANO
di Andrea Gianni

I numeri sono quelli di una guer-
ra, che miete le sue vittime nei
cantieri. Dal primo gennaio set-
te morti sul lavoro nel territorio
della Città metropolitana di Mila-
no solo nel settore delle costru-
zioni, su un totale di dieci in
Lombardia. Nei primi sei mesi
dell’anno complessivamente so-
no state oltre 49mila le denun-
ce di infortunio sul lavoro in
Lombardia, con un aumento del
54% rispetto al 2021. L’ultima
croce in via Prina, zona Chinato-
wn, dove il 60enne Graziano
Chiari, socio di una delle ditte
che stavano ristrutturando il sot-
totetto di un palazzo, è stato col-
pito da un cestello dopo il cedi-
mento del braccio di una gru.
«Non è normale che si possa pie-
gare il braccio di una autogru»,
spiega Enrico Vizza, segretario
della Feneal Uil Lombardia, uno
dei sindacati dei lavoratori
dell’edilizia, che ieri ha effettua-
to un sopralluogo davanti al can-
tiere posto sotto sequestro.
«Eventi eccezionali stanno di-
ventando la normalità – prose-
gue – come è successo a Torino
e anche in altri casi. Perché è
successo? Non è stata fatta la
dovuta manutenzione? Il carico
era eccessivo?». Domande alle
quali dovrà rispondere la Procu-
ra di Milano, che ha aperto un’in-
chiesta sull’incidente. Il ricordo
torna alla Tragedia di Torino. Lo
scorso dicembre hanno perso

la vita tre operai - Roberto Peret-
to, 52 anni di Cassano, Marco
Pozzetti, 54 di Carugate, e il
23enne piemontese Filippo Falo-
tico - dopo un volo da un’altez-
za di 40 metri. Anche in quel ca-
so si erano succeduti appelli di
Cgil, Cisl e Uil per «fermare le
stragi», ma nei cantieri hanno

continuato a registrarsi vittime.
»Bisogna responsabilizzare di
più i committenti – spiega Vizza
– enti pubblici, controllate e pri-
vati prima di affidare un lavoro
devono vigilare se l’azienda ri-
spetta le regole, altrimenti la re-
sponsabilità ricade anche su di
loro. In questi giorni stiamo defi-
nendo il protocollo prefettizio
su legalità e sicurezza nei cantie-
ri. Vanno bene i protocoll – pro-
segue – ma è giunto il momento
di passare all’azione. Affidare i
controlli anche a squadre di
agenti della polizia locale con
formazione specifica potrebbe

essere un deterrente. Se i sinda-
ci hanno paura di mettere in
campo i loro agenti, allora lo di-
cano chiaramente». La possibili-
tà di formare squadre di vigili
per i controlli è al centro di un
protocollo firmato da Regione
Lombardia e Anci. «Abbiamo
stanziato 200mila euro per so-
stenere finanziariamente i co-
muni capoluogo – attacca l’as-
sessore regionale alla Sicurezza
Riccardo De Corato – ma il Co-
mune di Milano non ha ancora
sciolto il nodo sulla sua adesio-
ne».
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Si sono radunati davanti alla se-
de di Assolombarda, con ban-
diere e cartelli, i lavoratori delle
Rsa lombarde e di altre struttu-
re sanitarie. Operatori inquadra-
ti con i contratti Aris e Aiop Rsa
scaduti da oltre dieci anni.
«La pazienza è finita – spiegano
i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-
Fpl – sono quasi due anni che

Aris e Aiop continuano a rinvia-
re l’avvio del tavolo negoziale
che le due associazioni si erano
impegnate ad aprire dopo la fir-
ma del contratto nazionale della
sanità privata. Nulla è invece
successo dopo quella firma av-
venuta nel 2020 mentre, nel
frattempo, tutti gli altri contratti
del settore sono stati rinnovati».
Al centro gli stipendi di operato-
ri in prima linea nella pandemia,
nelle strutture dove nel 2020 so-
no dilagati i contagi.
«È inaccettabile – denunciano i
sindacati – che migliaia di pro-
fessioniste e professionisti im-
pegnati in servizi molto impor-
tanti e delicati per le persone as-

sistite non vedano riconosciuti i
loro diritti contrattuali.
Le loro retribuzioni sono ferme
da anni e i loro trattamenti nor-
mativi sono ormai vecchi e supe-
rati. Il loro impegno, anche ne-
gli ultimi due terribili anni con il
Covid, non è mai venuto me-
no».
Dal presidio arriva la richiesta
di «aprire un confronto» per arri-
vare alla firma del Ccnl. All’oriz-
zonte ci sono altre iniziative di
protesta. «Riteniamo inammissi-
bile tale ritardo – aggiunge Gian-
luca Maritato, segretario orga-
nizzativo UilFpl Milano – consi-
derando le difficoltà legate al
Covid e la delicatezza del loro la-
voro a contatto con persone in
condizioni di fragilità. I lavorato-
ri chiedono dignità, rispetto e
considerazione per l’opera che
svolgono».
 A.G.
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Morti nei cantieri
della Lombardia
dall’inizio dell’anno
Settore più colpito

49mila

Le denunce
di infortunio
in Lombardia nel 2022
in tutti i settori

La piaga infortuni

La protesta

«La pazienza è finita»
Lavoratori delle Rsa
in presidio in via Pantano
Contratto scaduto da 10 anni
per gli “eroi del Covid“

LA RICHIESTA

Apertura di un tavolo
con le associazioni
In caso contrario
nuove manifestazioni

LO SCENARIO

Stipendi al palo
e condizioni di lavoro
sempre più critiche
nelle strutture

Ogni mese unmorto nei cantieri
«Sanzioni pesanti per i committenti»
Sopralluogo del segretario FenealUil in via Prina: è una guerra, anche la polizia locale in campo per i controlli

I rilievi all’angolo fra via Prina e via Manfredini. A destra il segretario generale Feneal Uil Lombardia Enrico Vizza

LA TRAGEDIA

Graziano Chiari
è morto durante
lavori a Chinatown
Indagini sull’incidente

54%
L’aumento dei casi
rispetto al 2021
che era già stato
un anno tragico


