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MILANO
di Andrea Gianni

La Lombardia continua a paga-
re un prezzo altissimo sul fronte
degli infortuni, con fabbriche e
cantieri trasformati in una trin-
cea. Oltre 90 morti sul lavoro
certificati dall’Inail dall’inizio
dell’anno, solo a settembre 12
incidenti, fra cui sei mortali. Ieri
l’assessore al Welfare della Re-
gione Lombardia Letizia Moratti
ha incontrato i sindacati Cgil, Ci-
sl e Uil, che chiedono di passare
«dagli impegni agli atti concre-
ti» perché «la vita delle persone
deve essere tutelata». L’anda-
mento infortunistico in Lombar-
dia, come a livello nazionale,
non accenna a diminuire e do-
po una parziale decelerazione
in corso di pandemia, compen-
sata da infortuni associati dal
Covid, ha ripreso il trend già in
atto dal 2017 di crescita degli in-
fortuni mortali in occasione di
lavoro, a fronte del «progressi-
vo e speculare rallentamento
dell’attività ispettiva e del nume-
ro di imprese controllate».
Questo peggioramento in Lom-
bardia, denunciano i sindacati,
ha precise responsabilità nella
gestione aziendale della sicurez-
za e della prevenzione, specie
in alcuni ambiti produttivi, ma è
anche la conseguenza del man-
cato rafforzamento del sistema
pubblico dei controlli e della
inadeguatezza delle politiche
pubbliche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
«Il tempo di mandare i messag-
gi di condoglianze alle famiglie
e il creare tavoli di discussioni è
scaduto – spiega il segretario
generale della Uil Milano e Lom-
bardia, Enrico Vizza – credo sia
giunta l’ora di incidere maggior-
mente con le sanzioni». I proble-
mi che sta attraversando il setto-
re dell’edilizia sono finiti al cen-
tro, mercoledì scorso, anche
del tavolo periodico in Prefettu-
ra sul lavoro sommerso. Dai re-
port presentati al tavolo, su un
campione di cantieri nell’edili-
zia attraverso la vigilanza con-
giunta, si è evidenziato un alto
tasso di aziende che sono diffor-
mi proprio in tema di sicurezza.
Difformità, quindi, non solo sul-
la parte legata al lavoro irregola-
re o ai falsi part-time dichiarati
dei lavoratori, ma anche sulla
mancata applicazione delle mi-

sure di sicurezza. «Non si stan-
no applicando le regole – prose-
gue Vizza – tra l’altro si riscon-
trano addirittura lavoratori stra-
nieri che mostrano tesserini di
altri». Un meccanismo per con-
sentire di lavorare nei cantieri a
chi non è in regola con il per-
messo di soggiorno. «Si devono
inasprire le sanzioni e servono
più uomini impegnati nelle ispe-
zioni», prosegue Vizza, che ri-
lancia la proposta della “paten-
te a punti“ sulla sicurezza e chie-
de un impegno ai parlamentari
eletti in Lombardia. «La Corte
dei Conti chiede ora a che pun-
to siamo con le 91 assunzioni
previste nel 2018-19 e quelle

successive – spiega Massimo
Balzarini, della Cgil regionale –
quelli tra l’altro sono capitoli di
spesa che la legge prevede sia-
no usati per il reclutamento di
personale. Il numero di ispezio-
ni nei cantieri sta calando per-
ché negli anni della pandemia
hanno usato i tecnici della pre-
venzione per i tracciamenti,
adesso però è ora di mantenere
gli impegni promessi».
Carenze nella sicurezza che
provocano una strage anche fra
i lavoratori stranieri, spesso im-
piegati nelle mansioni più a ri-
schio. Solo in Lombardia, secon-
do l’ultimo rapporto Anpal, nel
2020 sono state 24.948 le de-
nunce di infortuni che hanno
colpito cittadini stranieri
(14.472 uomini e 10.476 donne).
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Sono solo all’inizio le com-
plesse indagini sulla morte di
Said Salah Ibrahim Abdelaziz,
27 anni e Said Samir Moha-
med Mahmoud, 29 anni, ope-
rai carpentieri egiziani domici-
liati a Milano in zona San Siro,
trovati morti la mattina del 21
settembre all’interno del con-
tainer di un cantiere di Moltra-
sio, dove si stanno realizzan-
do tre ville. Uccisi dalle esala-
zioni del monossido di carbo-
nio, che si sono sprigionate da
un braciere accesso per riscal-
darsi, totalmente ignari dei ri-
schi a cui sarebbero andati in-
contro.
Ma all’interno di quel cantie-
re, i rischi erano anche molti
altri, a fronte delle gravi viola-
zioni agli obblighi di preven-
zione riscontrate dai carabinie-
ri del Nucleo Ispettorato del
Lavoro. Gli ultimi controlli
stanno dimostrando che sono
drasticamente in aumento le
violazioni alle misure di sicu-
rezza suoi luoghi di lavoro, no-
nostante i tragici eventi acca-
duti negli ultimi anni. Come la
morte di Zyber Curri (nella fo-

to), operaio di 48 anni di origi-
ne kosovara residente a Edo-
lo, vittima del più tragico e gra-
ve infortunio sul lavoro avve-
nuto nel cantiere per la realiz-
zazione dell’impianto idroelet-
trico «Cavargna Alta», il 12 di-
cembre 2018.
Ieri il Gup di Como ha condan-
nato quattro persone ritenute
responsabili di quell’infortu-
nio, e disposto risarcimenti
per quasi un milione e 400mi-

la euro: 2 anni e 8 mesi per Li-
vio Belottini, 67 anni, e a un an-
no e 4 mesi per Maria Teresa
Belottini, 60 anni, coinvolti il
primo in qualità di consulente
esterno della stessa società e
preposto in materia antinfortu-
nistica, la seconda come am-
ministratore unico dell’impre-
sa subappaltatrice Edilnova
srl di Teglio, datore di lavoro
«di fatto» di Curri. Condanna a
2 anni per Carlo Graneroli,
52enne di Tirano, coordinato-
re dei lavori, e infine un anno e
8 mesi per Gabriele Andreoli,
39enne di Teglio, amministra-
tore unico della Costruzioni
Andreoli di Milano, impresa af-
fidataria delle opere. La sen-
tenza ha anche quantificato i
risarcimenti per le parti civili
costituite nel processo, la mo-
glie e i quattro figli della vitti-
ma, a favore dei quali sono sta-
ti stabiliti rispettivamente
250mila euro, 300mila per la
figlia più piccola, 275mila a te-
sta per gli altri tre. Erano inol-
tre state ammesse nel proces-
so le costituzioni di Cgil Lom-
bardia e Fillea Como, per le
quali sono state disposte 3mi-
la euro a testa.
 Paola Pioppi
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