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IL COMM ENTO

SE LA MERCE CONTA
PIÙ DELLEPERSONE
MARCO REVELLI

bbiamofinitole parole per deprecare e
piangerele mortisullavoro. Le abbiamo finite perchésono diventate vuote,
evanescenti,se ogni giorno ci ripresentalastessacatenaluttuosa.-P.25
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stra. Mentre intanto intorno si continua a morire,
peruna macchina orditrice manomessa,unafresatrice modificata,un sifone difettoso,un ponteggio
malfissato,una cisterna non controllata,un carico
non ben fissato... Non si muore tanto"sul lavoro",
simuore"dilavoro"perchétroppospesso contapiù
ilprodotto del produttore,ilrisultato più cheil modo per raggiungerlo,le cose — la quantità di cose piùchela vita dellepersone.
Certo,sidovrebbe—e potrebbe—aumentareilnumero degliispettoridellavoro per moltiplicarne gli
interventi.Accresceresensibilitàebagaglioculturale di datori dilavoro e dipendenti.Irrigidire le sanzioni per chi trasgredisce le più elementari norme
di sicurezza. Ma forse sarebbe opportuno andare
più afondo sullecausedella mattanza.Scandagliare più attentamentele ragionidiquesta moltiplicazione dellevittime(avoltefattesicarneficidisestesse,comenelcaso delpiccoloimprenditore mortoieri nel proprio capannone cadendo da una scala).E
chiedercise alla basenon cisia direttamenteilmale
più profondo delnostrotempo:lafretta.Lacondanna a correre anche se può costare caro.L'ansia,fattasiangoscia,dell'accelerazione perfarepiùvelocemente oggiche ieri,per"crescere"di più,per"performare"dipiù,per guadagnare dipiù...
Forse una vera "politica della sicurezza"dovrebbe passare, oggi,perla scoperta del valore esistenziale di un uso consapevole e riflessivo del tempo,
che lo sottragga all'abuso dissennato che troppo
spesso se ne fa ignorando la saggezza atavica degli
antichicheritenevano,appunto,cheiltempoappartenga alDio più che agliuomini,echeperquestovadarispettato,penalasuacruentavendetta.
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bbiamofinitole parole percommentare,deprecare,piangerele moriisul
lavoro. Le abbiamo finite perché sono diventate vuote, evanescenti,se
ogni giorno ciripresenta la stessa catena luttuosa,diversa nei nomidelle
vittime e delle imprese,ma uguale nell'apparente
inarrestabilità deicasi.Ieriètoccatoaduelavoratori del milanese,moriinel modo più atroce,trasformatiinstatuedi ghiaccionell'ospedaleHumanitas,
in un luogo ad alta tecnologia,non nel capannone
rugginoso climaimpresa marginale,fatto percurarenon per morire così. Quasicontemporaneamente altre due vittime, nel torinese e nel padovano,
proprio nelgiornoin cui,come diconolecronache,
ilgoverno haannunciato"ilgirodivite sulla sicurezzaneiluoghidilavoro"con"alcuniinterventidiimmediatarealizzabilitàinmateriadituteladellasicurezzaedellasalute",quali"larazionalizzazionedellecompetenzeinmateria diispezione,la costituzione di una banca dati unica delle sanzioni" e il"potenziamento dellenormesanzionatone".Buoneintenzioni,certo,machesembrano il classico scoglio
perfemiareilmare.
In realtà viviamo avvoltiin una rete di provvedimenti, codici e codicilli, finalizzati alla "sicurezza
sul lavoro". Lo sa chi deve gestire un'impresa,sia
purpiccola opiccolissima,maancheun Centro culturale,un minimarket,una biblioteca fosse anche
di quartiere, una filodrammatica, una palestra o
unostudio medico,esitrovaimpaniatoin un'infinità di protocolli procedureeincombenze spesso soloformali,dalla nomina delresponsabile dellasicurezza alla frequentazione di una miriade di corsi
per il personale, utili spesso solo a chili sommini-
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