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CROTONE Due gravi episodi in un solo giorno. Personale insufficiente per i controlli

Infortuni al top, ispettori al collasso
Solo 4 unità nell’ufficio dell’Asp nella città capitale degli incidenti sul lavoro

di ANTONIO ANASTASI

SI capisce perché, secondo il re-
cente rapporto dell'Osservato-
rio statistico dei consulenti sul
lavoro, Crotone è la capitale de-
gli infortuni, con 6,3 incidenti
su ogni mille abitanti. L'altro
ieri si sono verificati in città
due infortuni di una certa gra-
vità, mentre due ispettori del
Lavoro dell'Asp, un ufficio al
collasso ancora senza dirigen-
te e composto da sole quattro
unità, si trovavano a Caccuri,
nell'Alto Crotonese, per una ve-
rifica delle prescrizioni conse-
guenti a un pregresso infortu-
nio. In un caso un operaio della
Compagnia imprese lavoratori
portuali srl è caduto da un'al-
tezza di tre metri mentre, con
l'ausilio di un muletto, tentava
di agganciare le sezioni di alcu-
ne pale eoliche per lo stoccag-
gio su una banchina. Pare fos-
se sprovvisto di cinghia anti
caduta. E chissà che il caso non
rientri nel “sistema porto” ipo -
tizzato dalla Guardia di finan-
za nell'ambito di una comples-
sa indagine (un cui filone è già
sfociato nell'avviso di conclu-
sione delle indagini per cinque
dirigenti dell'Autorità portua-
le di Gioia Tauro accusati di
abuso d'ufficio e falso) ruotan-
te attorno alla presunta “seria -
lità” di condotte omissive da
parte di alcune istituzioni che
avrebbero tollerato o favorito,
“in spregio alle regole del libe-
ro mercato e della libertà di
concorrenza”, è detto nelle car-
te dell’inchiesta, un regime di
monopolio che penalizzava gli
operatori che non si allineava-
no. Ma mentre gli ispettori si
precipitavano al porto, un ulte-
riore incidente si è verificato in
un altro cantiere e un operaio,
da solo, è giunto al pronto soc-
corso dell'ospedale San Gio-
vanni di Dio. Sarà difficile

ascoltare la sua versione per-
ché in seguito al trauma subito
ha perso un occhio.

E ieri, mentre dovrebbero
proseguire gli accertamenti
per ricostruire la dinamica dei
fatti, un altro ispettore si trova-
va in aula per-
ché iniziava il
processo per un
infortunio in
un supermerca-
to dove l'addetto
al banco della
macelleria è ri-
masto incastra-
to con un brac-
cio nel tritacar-
ne.

Sono soltanto quattro gli
ispettori del lavoro dell'Asp ef-
fettivi nell'ambito di una pian-
ta organica che dovrebbe pre-
vederne 14, tanto più che nella
provincia in cui più manca il la-

voro, secondo i dati Isee, in rap-
porto e proporzione al numero
degli abitanti si verifica il mag-
gior numero di infortuni del
Paese. Eppure si tratta del
principale organo vigilanza in
materia, in quanto l'ispettora-

to Asp svolge
controlli su atti-
vità pubbliche e
private, malat-
tie professionali
e altro.

Anche il sosti-
tuto procurato-
re di turno,
Alessandro
Rho, al quale gli

ispettori dovrebbero riferire
l'esito dei primissimi accerta-
menti sui due episodi dell'altro
ieri, ieri era in aula per il pro-
cesso sull'infortunio al mar-
ket.
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Il crollo del muro nel cantiere sul lungomare un anno fa fece tre morti

VERTENZA EX LSU/LPU

Sos contrattualizzazione precari
«Di Maio mantenga gli impegni»

ACQUEDOTTO ABATEMARCO

Il Codacons: «I lavori della Sorical sono stati
pagati dalla Regione e non dalla Veolia»

L’acquedotto Abatemarco

Calabria

di BRUNO GEMELLI

CATANZARO – I lavoratori peren-
nemente precari sono sempre sul
proscenio mediatico per difendere
i propri diritti. Aiutati in questo
dai sindacati confederali che, per
l’ennesima volta, fanno appello a
chi di dovere. Cioè ai decisori, i go-
vernanti. Ad alzare la voce, in que-
sta occasione è la segreteria regio-
nale della Cgil.

«La vertenza ex lsu-lpu - recita
una nota del sindacato Cgil - ha or-
mai raggiunto limiti
che rasentano il grotte-
sco. La confusione, l’in -
competenza e l’inettitu -
dine dei principali atto-
ri, stanno portando alla
deriva una vertenza che
doveva concludersi già
negli anni scorsi. Il per-
corso della contrattua-
lizzazione, in cui la no-
stra organizzazione è
stata attrice e protago-
nista, affiancata nelle
lotte dalle altre sigle sindacali, si
sta vanificando con normative che
non possono trovare applicazione
concreta. Infatti, si aspettano an-
cora gli atti conseguenti alla previ-
sione normativa della legge di bi-
lancio dello Stato». Poi un po’ di
storia, anzi di cronistoria: «Più
volte il governo nazionale è stato
sollecitato a provvedere, non ulti-
mo nel corso del Consiglio dei mi-
nistri, tenutosi a Reggio Calabria
il 18 aprile u.s. Durante quel sit-in,
lavoratori e sindacati, hanno in-
terloquito sia con il Primo Mini-
stro che con l’on. Di Maio, il quale
prese l’impegno di provvedere,

nell’immediato, all’emanazione
degli atti necessari. Nello stesso
frangente invitò i sindacati a chie-
dere un incontro formale, presso il
Ministero del lavoro, peraltro già
chiesto il 6 marzo 2019, rimasta
lettera morta. Anche l’ultima ri-
chiesta inviata il 19 aprile, ad og-
gi, non ha avuto riscontro». Poi
l’affondo: «Come Cgil vogliamo ri-
cordare al ministro Di Maio, che
gli impegni vanno mantenuti, che
un bacino di oltre 4.000 lavoratori,
non può più consentire questa to-

tale indifferenza nella
risoluzione definitiva
del proprio destino la-
vorativo. La loro digni-
tà è già stata calpestata
per troppo tempo. Noi
riteniamo che i lavora-
tori non abbiano biso-
gno, in questo momen-
to, di assemblee, per
raccontare loro quello
che già sanno e vivono,
o per fare proselitismo.
I lavoratori hanno biso-

gno di certezze, dopo aver contri-
buito, con la loro presenza negli
enti locali a fornire servizi alla col-
lettività, divenendo fondamentali
a causa del mancato turnover. Per
questo, ai proclami preferiamo la
lotta». Infine, l’appuntamento al
22 maggio allorché a Cosenza, ci
sarà un sit-in di protesta, in occa-
sione della visita del ministro Lui-
gi Di Maio, organizzato da Nidil
Cgil e Funzione Pubblica Cgil re-
gionali e territoriali, Cgil Calabria
e le CdLT di Cosenza e Pollino Siba-
ritide Tirreno. Il 22 giugno a Reg-
gio Calabria ci sarà una manifesta-
zione unitaria per il Sud.

Il ministro Di Maio

CATANZARO - «Apprendiamo
che la Regione ha deciso di finan-
ziare un progetto per la riqualifi-
cazione dell’acquedotto Abate-
marco e che a beneficiarne saran-
no diversi comuni della provincia
di Cosenza nonché la stessa città
dei Bruzi. Questo progetto, che
costerà a tutti i calabresi ben 20
milioni di euro, prevede anche
l’installazione di nuovi contatori
che consentiranno la fatturazio-
ne direttamente a Sorical». Lo af-
ferma in una nota il Codacons.

«Sul punto - prosegue la nota -
registriamo la fiera opposizione
del sindaco della città capoluogo
di regione che, ’destatosi da un
atavico letargo’, insorge contro
questo uso disinvolto delle risor-
se pubbliche».

«Sergio Abramo, in buona so-
stanza - afferma Francesco Di
Lieto, vicepresidente nazionale
del Codacons - si ritiene ’snobba -
to’ dalla regione, tanto da invoca-
re una guerra santa per l’acqua.
Forse la politica dovrebbe occu-
parsi di altro; magari dovrebbe
spiegare ai cittadini le vere e gra-
vi problematiche connesse alla

gestione dell’acqua. Ma su questo
Abramo tace. Eppure chi meglio
di lui potrebbe illuminarci sulle
vicende che hanno spinto la Re-
gione ad affidare la gestione dei
propri acquedotti a Sorical, socie-
tà partecipata dalla multinazio-
nale francese Veolia. E chi me-
glio di Abramo potrà ricordare
come il motivo del ricorso ai pri-
vati sia stato, principalmente, la
loro ’presuntà disponibilità fi-
nanziaria. Tuttavia oggi appren-
diamo che l’investimento dell’ac -
quedotto Abatemarco, lo paga la
Regione e non certo il privato. Ma
c’è di più, e Abramo dovrebbe sa-
perlo, visto che è stato addirittu-
ra presidente di Sorical. Ci sono
oltre 24 milioni di euro concessi
dalla Regione a Sorical, quale an-
ticipazione per la realizzazione di
ulteriori investimenti. In buona
sostanza sono stati i calabresi a fi-
nanziare il privato».

«Ed ancora, sempre a proposito
di investimenti - prosegue Di Lie-
to - Abramo dovrebbe ricordare,
proprio nella sua veste di ex pre-
sidente di Sorical, gli importi per
investimenti fatti pesare nella ta-

riffa applicata ai comuni calabre-
si e pagata da tutti i cittadini. Nel-
la Convenzione di affidamento
degli acquedotti regionali a Sori-
cal è stabilito chiaramente che gli
investimenti a carico del privato
(ovvero Veolia) dovevano essere
di oltre 200 milioni di euro. Ed al-
lora, gli investimenti fatti pesare
in tariffa, dal 2006 al 2010, sono
stati di 123.817.000 euro e quelli
realizzati, dal 2006 al 2009, sono
stati di 54.948.000 euro. Nono-
stante questa differenza, franca-
mente imbarazzante, che comun-
que è pesata sulle tasche dei cala-
bresi, non ricordiamo nessuna
indignazione, nessuna protesta.
Ma, a proposito delle tariffe idri-
che applicate ai comuni calabre-
si, il sindaco di Catanzaro avreb-
be dovuto e dovrebbe chiedersi se
sono legittime. Visto che ha pa-
gato, o meglio, ha fatto pagare ai
Catanzaresi, senza batter ciglio,
tutte le pretese avanzate da Sori-
cal. Probabilmente sarà a cono-
scenza della decisione della Corte
Costituzionale, che sin dal luglio
2009 ha ribadito, che gli adegua-
menti della tariffa idrica ‘sono

competenza esclusiva dello Statò
e che tale attività è preclusa alle
Regioni; e sarà sicuramente a co-
noscenza che gli adeguamenti ai
comuni calabresi applicati da So-
rical erano stati determinati dal-
la Regione o, addirittura, dalla
stessa Sorical, determinando ta-
riffe maggiori a quelle stabilite se
solo si applicassero le disposizio-
ni cogenti. La differenza tra l’im -
porto fatturato al Comune capo-
luogo di regione e quello che
avrebbe dovuto essere fatturato,

se solo fossero state applicate le
tariffe in base alla normativa vi-
gente, ammonta ad oltre 10 mi-
lioni di euro».

«Il Codacons - conclude Di Lieto
- invita Abramo ad agire in giudi-
zio per il ricalcolo delle tariffe
idriche applicate al Comune. Ed
al fine di dimostrare il danno su-
bito dai Catanzaresi chiede che il
Comune voglia fornire copia di
tutte le fatture pagate a Sorical,
comprensive dei conguagli appli-
cati».

Primato negativo
nazionale

con 6,3 casi
ogni 1000 abitanti

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


