
EDILIZIA. Geometrie istituzioniaconfronto sultema dellasicurezza edellaprevenzione degli incidenti

Menoinfortunineicantieri
maèSoslavoratoriautonomi

Unesempiodiviolazione: unoperaio si muove traun ponteggioe l’altro utilizzandoun’assecome«ponte»

Icontrolli

CONTROVERSIE.Trelesentenze favorevoli a35 addetti mal’amministrazione hafatto ricorso

Vecchieindennitàdarendere
BracciodiferroinProvincia

Idati

Elisa Pasetto

Dicantiere simuore, ancora, e
ci si ferisce. Ma sempre meno,
almenoaVerona.Sononotizie
incoraggianti quelle che arri-
vano dal «Geoday-Workshop
Sicurezza: sinergie tra Colle-
gio geometri e istituzioni» an-
dato in scena ieri all’audoto-
rium della Banca Popolare,
cheperòlanciaunnuovoallar-
me: l’aumento degli infortuni
sul lavoropergliautonomiim-
pegnati nei cantieri. Ovvero
per quell’esercito di un milio-
ne di lavoratori (in Italia), che
ormaihasuperatoicolleghidi-
pendenti (900mila).
Perché anche nell’edilizia la
flessibilità degli strumenti di
assunzione, pensata per far
fronte alla crisi, ha generato
dei mostri. Ecco perché occor-
re vigilare e giocare d’anticipo
con la prevenzione che, in te-
ma di sicurezza, è da conside-
rarsi,piùcheuncosto,uninve-
stimento.

INVESTIREINSICUREZZA.«Ilco-
sto sociale degli infortuni sul
lavoro,considerandoassicura-
zione e prevenzione, ammon-

ta a 47 miliardi di euro, il 3%
del pil», spiegaFranco Polosa,
direttore di Inail Verona. «Si è
calcolato che investire un eu-
ro in prevenzione comporta
un ritorno economico di 2,2
euro; investirlo in formazione
un ritorno del 4,5; inverstirlo
insorveglianzasanitariaaddi-
rittura di 7».

INFORTUNI IN CALO. Devono
averlo finalmente capito le
aziende scaligere del settore,
se è vero che gli infortuni sul
lavoro, intutti icomparti,han-
no registrato, a sentire i dati
diffusidallo Spisal, uncalo del
12%nel2010,conunadiminu-
zione del 6% dei casi mortali e
del 46% dei casi invalidanti.
«Ma, soprattutto, nell’edili-

zialoscorsoannononsièregi-
strato alcun incidente morta-
le, contro i 5 dell’annus horri-
bilis, il 2005», conferma Ma-
nuela Peruzzi, responsabile
dello Spisal Ulss 20 di Verona,
chesvela,però, lanuovaemer-
genza.

AUTONOMIARISCHIO.«Neican-
tieri aumentano gli infortuni
gravichecolpisconoilavorato-
ri autonomi, arrivati lo scorso

anno al 23%». Sono loro la ca-
tegoriadebole,«conunmerca-
to del lavoro che si serve sem-
pre più di appalti e subappalti
a cascata e con operai, molto
spessoimmigrati,senzagaran-
zie e copertura assicurativa e
semprepiùcostrettiasubire».

SOS IRREGOLARI. Il problema
degli infortuni, infatti, è stret-
tamente collegato a quello del
lavoro irregolare. Nel 2011 la
vigilanza amministrativa del-
la direzione territoriale sul la-
voro ha rilevato 12 lavoratori
in nero contro i 48 del 2010.

«Parliamodiun13%di irrego-
lari»,precisaStefanoFacci, vi-
cepresidente della Cassa edile
e segretario Fillea Cgil, che
parla di una vera e propria de-
rivadelsettore.Leformedias-
sunzione, sull’onda della libe-
ralizzazione voluta per per-
metterealsettorediusciredal-
la difficile congiunturaecono-
mica, sono infatti salite a 40.
«Part-timeejobsharing?Spes-
somascheranotentatividieva-
dere parte dell’orario di lavo-
ro. Contratti stipulati nei Pae-
sidell’Est?Unmodoperappli-
careaglioperai lepaghelocali,
da fame, e una forma di con-
correnza sleale per le imprese
virtuose. Un peccato, perché
l’edilizia avrebbe invece tutti
gli strumenti anche normativi
per competere». •

«Agiresolo
sanzionando
nonbasta»

Sedutamovimentata dellacommissione consiliareieriai Palazzi Scaligeri

Metàaziende
presentano
violazioni

Operaisi «arrampicano» su unponteggio senzaalcuna protezione

«L’edilizia èilsettore checonta
ilmaggiornumero diinfortuni e
didecessi eperridurrei rischiè
necessarioprogettare,
coordinare,organizzare un
cantiereadeguato». Parola di
LuigiAltamura,comandante
dellaPoliziamunicipale, che
descrivele tipologie di
infortuniele 20violazioni
rilevate durante i51 controlli
effettuatinel2011, nell’ambito
dell’osservatorio sulla
sicurezzaneicantieri
coordinatodalla Prefettura,
attraversopattuglie inviatesul
territorioo, inmolti casi,
segnalazionidicittadini.

«Laprima causadeidecessi
neicantierièla cadutadall’alto,
inunquartodei casi, seguitadal
seppellimentodovutoa crolli di
strutturedicostruzione, come
avvenutoa unoperaio
stranieroqualcheanno fainvia
Galliano».Particolarmente a
rischioèanchechi lavora o
spostaattrezzaturea grandi
altezze,comegli antennisti, chi
installapannellisolari, gli
operaisullegru.
«Recentementeabbiamovisto
operaisospesi sullegrusenza
cordadisicurezzae
un’impalcaturaposizionatain
equilibriosudelle assisospese
aquattrometri dialtezza»,
prosegueAltamura.«Segno
cheesisteunasuperficialità
notevoleemanca la cultura
dellasicurezza.Perché non
bastanole sanzioni: la chiave
delsuccessoèdiffondere la
culturadellaprevenzione». E.P.

Manuela Trevisani

Seduta movimentata, ieri po-
meriggio, per la settima com-
missione della Provincia. Ad
accendere la discussione le
sentenzedel tribunalediVero-
nachepertrevoltesièpronun-
ciato a favore di alcuni lavora-
tori della Provincia, 35 tra
ispettori di viabilità e agenti
della polizia provinciale, che
nell'apriledel2009sieranovi-
sti sospendere l'indennità di
disagio (una sorta di straordi-
nario forfetizzato da 154 euro
mensili) e nell'estate del 2011
richiedere la restituzione del-
le somme dal 2000 al 2009.
«Questa vicenda ha origini

lontane, cioè nel 2003 quando
la Ragioneria generale dello
Statoavevamessoindubbiola
regolaritàdell'indennità di di-
sagio: con la precedente am-
ministrazione avevamo con-
cordatodi trovareunasoluzio-
necondivisa,mal'attualegiun-
ta ha deciso di passare alle vie
legali», ha spiegato ieri San-
dra Pompele, coordinatrice
delle Rsu. «Quest'operazione
ècostatapreoccupazioneesol-
di ai lavoratori, ma anche all'
amministrazione, che finora
haspeso40milaeurodiincari-
chi esterni per la consulenza
legale». Ora il giudice, con tre
diverse sentenze, si è espresso

a favore dei lavoratori. «Ma
l'amministrazione ha deciso
di ricorrere ulteriormente,
procrastinandoancoraladeci-
sione», ha concluso la Pompe-
le. «Chiediamo l'impegno del
consiglioper una soluzione».
Arispondereèstatoildiretto-

re generale della Provincia,
GiuseppeGiuliano:«LaRagio-
neria generale dello Stato si è
espressa in un certo modo e a
ciò si sono aggiunti i pareri
dell'AranedellaCortedeicon-
ti. Non possiamo non tenerne
conto. Siamo d'accordo con i
lavoratori che non si debba
procedere con il recupero del-

le somme: la Giunta non lo fa-
rà e abbiamo intentato un'
azionelegaleperavereunsup-
porto a questa decisione».
Sull'ultima sentenza non è

ancora stato deciso alcun ri-
corso, come ha spiegato il di-
rettoregenerale:«Siamoinat-
tesache il tribunalesipronun-
ci sulla legittimità dell'atto
unilaterale, perché ciò sareb-
be in contrasto con le tre sen-
tenze di cui si parla».
Presotraduefuochil'assesso-

realPersonaleGiulianoZigiot-
to, che aveva votato contro la
costituzione in giudizio della
Provincia: «Sono sempre sta-

to dalla parte dei lavoratori:
credo che chiedere la restitu-
zione delle indennità pregres-
se sia anticostituzionale».
E la vertenza sta creando pa-

recchimalumoriancheinCon-
siglio. «I dirigenti stanno fa-
cendo di tutto per non far ap-
plicare le sentenze già emes-
se», ha commentato Lorenzo
Dalai, consigliere Pd e presi-
dente della sesta commissio-
ne. «C'è una mozione votata
all'unanimità, per cui la giun-
ta si era impegnata a rispetta-
re il primo grado di giudizio,
senza fare ricorso».•
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Ilcalo degli infortunisul lavoro,
nelVeronese, ètestimoniato
daidati diffusi dalloSpisal.
Guardandoaltotaledei
comparti,sièpassati dagli
11.518dellamedia
2007-2009ai 9.833 del2010.

Notevole, inparticolare, la
diminuzionedegli infortuni
gravi,scesida 2.288a 1.878.
Ridottianche gli incidenti
invalidanti,calati da576 a355.

CONTROLLI.Ognianno, a
Verona,si aprono6.000
cantierie1.000vengono
controllati.«Il 50%presenta
unaviolazionedellenorme di
sicurezzacontro ilrischiodi
cadutadall’alto», spiega
ManuelaPeruzzi, responsabile
delloSpisalUlss20.«Bene,
rispettoal 70% registrato
negliscorsianni, ma
committenti,coordinatorie
impreseesecutricie
affidatariesono oraincausa
perresponsabilità».

SANZIONI.Massimo Begal,
responsabiledellasquadra di
poliziaamministrativa eedilizia
dellaPoliziamunicipale, ricorda
comele normein materiadi
sicurezzaneicantieriabbiano
caratterepenale.«Quandosi
rileva unaviolazioneparte una
segnalazioneallaProcura della
RepubblicaealloSpisal: il
responsabilepuò ovviarealla
sanzionepenalesolo
ottemperandoalle indicazini
delloSpisalper metterea
normailcantiere». E.P.

Sonol’anellodeboledelsettore
eleprincipalivittimesullavoro
insiemeaglioperaiirregolari,
inunmercatoedilizioalladeriva

Lavicendasitrascinadal2003.LeRsuchiedonounasoluzione

Ibambini sono par-
ticolarmente predi-
sposti a contrarre

infezioni delle vie respi-
ratorie (naso, orecchio
e gola). La spiegazio-
ne è in alcuni aspetti
anatomo- funz ional i
propri dell’età. A questi
si deve, inoltre, aggiun-
gere il ruolo giocato
dalla precoce parte-
cipazione alla vita co-
munitaria di asili nido e
scuole. In particolare le
malattie dell’orecchio
in età scolare sono da
tenere in grande con-
siderazione, perché
possono portare a un
calo dell’udito e alle
conseguenti difficoltà
di apprendimento e di
relazione.
Accanto al suppor-
to farmacologico per
il trattamento in fase
acuta, un alleato vali-
do contro le patologie
delle vie respiratorie
può essere rappresen-
tato dalle cure termali.
“Oggi, specie in età

pediatrica, il ricor-
so alle cure termali è
sempre più valorizzato
come strumento effica-
ce e sicuro per il trat-
tamento di numerose
patologie e, in partico-
lare delle patologie su-
bacute e croniche delle
vie aeree, soprattutto
alte”, conferma il Prof.
Alberto Ugazio, Diret-
tore del Dipartimento
di Medicina Pediatrica
dell’IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, Pre-
sidente della Società
Italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Scientifico di Terme di
Sirmione.
Particolarmente indi-
cate sono soprattut-
to le acque sulfureo
salsobromoiodiche,
come quelle di Terme
di Sirmione. “Lo zolfo,
il cloruro di sodio, il
bromo e lo iodio, di cui
sono ricche le acque
di Sirmione, svolgo-
no un’azione sia nello

specifico (su orecchio,
naso e gola), attraverso
la fluidificazione delle
secrezioni e l’aumento
della resistenza delle
mucose, sia a livello più
generale, favorendo
l’incremento delle dife-

se immunitarie. Inoltre,
le cure termali hanno
il vantaggio di essere
naturali al 100% e per
questo particolarmente
indicate in pediatria”,
spiega la dottoressa
Valeria Zacchi, Diretto-
re Sanitario di Terme di
Sirmione. Proprio agli
oltre 4500 bambini che
ogni anno si affidano
a Terme di Sirmione è
dedicato il Reparto Pe-
diatrico. Cure efficaci e
complete, in ambienti

allegri, colorati e a mi-
sura di bimbo. Oltre alla
presenza settimanale
di uno specialista aller-
gologo, da quest’anno
è disponibile anche
un Servizio di Riabilita-
zione: un’equipe com-

posta da un medico
fisiatra e fisioterapisti
che può affrontare le
problematiche legate
alla prevenzione dei
difetti posturali nei bim-
bi, sempre più diffusi,
come scoliosi, dorso
curvo, varismo e valgi-
smo delle ginocchia.

Terme a misura di bimbo
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