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Crolla il palco del concerto di Jovanotti
Muore studente-operaio. "A 5 euro l'ora"
12 feriti, nessuno in pericolo di vita. Al momento dell'incidente una cinquantina di persone stavano lavorando all'interno del Palatrieste. L'impalcatura si è
"accartocciata". Sospeso il tour del cantante. "Il mio dolore è per Francesco, studente e lavoratore". Il suo sito oscurato in segno di lutto. L'organizzazione
precisa: "I nostri lavoratori prendono 13,5 euro, basta speculazioni"

TRIESTE - Un ragazzo di vent'anni ha perso la vita e dodici persone sono rimaste ferite
(alcune gravemente) nel crollo di un'impalcatura all'interno del Palatrieste, dove si
sarebbe dovuto svolgere il concerto di Jovanotti. L'incidente è avvenuto intorno alle 14,
nel momento in cui una cinquantina di operai stavano montando il palco.

La vittima si chiama Francesco Pinna, un ragazzo di vent'anni di Trieste. Secondo
quanto appreso da fonti sanitarie, i feriti presentano lesioni da trauma: uno di loro è stato
ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara (le condizioni dell'uomo
sono giudicate da "codice rosso"). "Questa tragedia mi toglie il fiato. Il mio dolore è per
Francesco Pinna, studente lavoratore la cui vita si è fermata oggi nell'incidente che ha
travolto la mia squadra", scrive Jovanotti su Twitter.

Sospeso il tour. Il concerto triestino è stato annullato, mentre l'intero tour è stato
sospeso. La decisione è stata presa dal cantante e dal suo manager  Maurizio Salvadori:
"I motivi del cedimento della struttura sono al momento sconosciuti ed incomprensibili
dato che il piano di lavoro era stato redatto, come sempre, da un ingegnere abilitato.  I
prossimi concerti sono al momento sospesi e verrà data comunicazione entro domani
sera delle decisioni prese riguardo agli stessi".  Il tour dopo Trieste doveva toccare
Modena, Ancona, Caserta, Roma e concludersi a Taranto il 30 dicembre.

"Non si può morire per cinque euro l'ora". "Non si può morire così, a 19 anni, a 20 anni, per una cosa del genere...". Così i
colleghi commentano a caldo la morte di Francesco Pinna. "Sai quanto guadagna un ragazzo come lui? Guadagna cinque euro
l'ora. Non si diventa ricchi; si può morire per questo? Per cinque euro l'ora? È una follia". Francesco lavorava per una delle tante
cooperative a cui vengono subappaltati i lavori di allestimento dei concerti.

"A noi rimane la sensazione che, in questo settore, troppo spesso i lavoratori vengano chiamati con una sostanziale leggerezza
e disattenzione per l'applicazione delle norme sulla sicurezza (per non parlare delle tutele sindacali e contrattuali) e gli incidenti
sono scongiurati solo dalla professionalità dei tecnici e dalle maestranze di scena coinvolti". Lo sostiene la Slc-Cgil
sottolineando: "Cosa che chiaramente può venire meno quando vengono chiamati ragazzi inesperti sottopagati e sfruttati".
"Speriamo - aggiunge il sindacato - che gli inquirenti accertino in tempi brevi le eventuali responsabilità delle società coinvolte
nell'allestimento del tour, ma è ora di far luce su un settore troppo spesso senza regole".

Ma l'organizzazione smentisce seccamente: "Le compagnie o cooperative di servizi a seconda della regione pagano dai 13 ai
16 euro l'ora. Assomusica precisa  che la notizia che il costo del lavoro di facchinaggio è di 5 euro non è esatta. I nostri associati
- come in questo caso il promoter di Trieste che ha un'esperienza più che trentennale -  si rivolgono a compagnie o cooperative
di servizi alle quali a seconda della regione pagano dai 13 ai 16 euro l'ora  per il personale impiegato. Nel  caso specifico di
Trieste il costo di un operatore è pari alla cifra di 13, 50 euro l'ora. La professionalità dei nostri associati è certificata dalle migliaia
di spettacoli che si svolgono nel nostro territorio ogni anno. Qualsiasi speculazione sull'accaduto è fuori luogo".

Jovanotti: "Tragedia che toglie il fiato". Ad alcune ore dalla tragedia, il cantante ha affidato a Twitter le sue prime reazioni: "Il
mio dolore è rivolto a Francesco Pinna, studente lavoratore, la cui vita si è fermata oggi nell'incidente che ha travolto la mia
squadra", ha scritto. "Questa tragedia mi toglie il fiato e mi colpisce profondamente. Un tour è una famiglia e si lavora per portare
in scena la vita e la gioia". Da Jovanotti, sempre tramite Twitter, anche un pensiero per i feriti: "I ragazzi rimasti feriti sono
lavoratori specializzati che amano quello che fanno restando nell'ombra. Sono con voi, vi voglio bene". Il sito del cantante è stato
subito oscurato in segno di lutto.

La dinamica. Le maestranze stavano montando il palco con l'impianto luci e gli amplificatori quando è avvenuto il crollo. Stando
alle prime testimonianze, l'impalcatura si è come "accartocciata" su se stessa. Gli operai che stavano ultimando gli ultimi lavori
necessari per il corretto funzionamento della struttura, sono stati investiti dal crollo e alcuni di essi sono rimasti incastrati tra i tubi
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di acciaio. A crollare sarebbe stato il 'ground support', una impalcatura che viene utilizzata nei palazzetto in cui non è possibile
appendere le luci e l'amplificazione direttamente al soffitto. Il ground support copre il palco e alloggia gli altoparlanti e i riflettori.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato all'ospedale gli operai feriti e la polizia che sta cercando di ricostruire
la dinamica dell'incidente.

Le reazioni. "Saputo adesso!! Mi dispiace tantissimo. Ti abbraccio forte Lorenzo!" scrive Fiorello su Twitter rivolgendosi a
Jovanotti.  Poi, poco dopo, il bis: "Non sapevo del ragazzo morto!!! Mi unisco al dolore dei familiari". "Sono sconvolta da quello
che è accaduto durante il montaggio del palco di Jovanotti. Tutta la mia solidarietà, a tutti" scrive Fiorella Mannoia sulla sua
pagina Facebook. "Purtroppo ho letto quello che è successo a Trieste, che sfortuna, non ci voleva, un abbraccio a Lorenzo e a
tutti i ragazzi" ha commentato Valentino Rossi. Il sindaco del capoluogo giuliano, Roberto Cosolini è accorso sul luogo della
tragedia e ha ribadito l'urgenza che le "indagini e le perizie per accertare le responsabilità dell'accaduto siano fatte con il
massimo rigore".

"Aiuteremo la famiglia" "Le parole sono superflue, il dolore è per il ragazzo. Cercheremo di capire le cause e di stare
concretamente vicino alla famiglia del giovane se avrà bisogno di una mano", ha dichiarato Luigi Vignando, dell'agenzia Azalea
Promotion.
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