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Roma, 13 dic. (TMNews) - Sottopagati (in nero) per
lavorare anche oltre dieci ore a serata, senza troppi
scrupoli sulle misure di sicurezza, con nessuna
specializzazione, a contatto con altri ragazzi che
magari trasportano tubi innocenti o spostano
pesanti casse sotto l'effetto di qualche droga,
dall'hashish alla cocaina. È il mondo dei facchini, o
meglio di alcuni facchini che in tutta Italia lavorano
al soldo di aziende che organizzano eventi, dal
concerto della grande rockstar con migliaia di
spettatori alla festa privata del vip con pochi intimi.

Sono quasi tutti giovani, molti gli studenti che lo fanno per tirare su qualche euro. Faticano nell'ombra,
gli artisti non hanno nessun contatto con loro, sanno poco. Ieri a Trieste un ragazzo di 20 anni, studente
e lavoratore, è morto schiacciato dal crollo del palco sul quale stasera si sarebbe dovuto esibire
Lorenzo Jovanotti. La vicenda è ancora da chiarire, la magistratura valuterà l'accaduto, la posizione
della giovane vittima e le responsabilità della società per cui lavorava.

"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. Questa tragedia mi toglie il fiato e mi colpisce profondamente", ha detto,
sconvolto, Jovanotti.

All'agenzia TMNews parla uno di loro. Trentenne, di Roma, nel "curriculum" come facchino ha diversi
concerti importanti, da Vasco Rossi (più di una volta) a Ramazzotti, da Renato Zero a Bruce
Springsteen, da Elisa al Live8. In generale "qualsiasi evento dove ci fosse bisogno di manodopera,
compresa una festa sulla spiaggia di un vip dello spettacolo e un evento legato alla festa della
Repubblica".

Non vuole svelare il nome ("diciamo C.") e il perchè è facile a dirsi: "Perchè conoscendo Sergione se gli
vai a rovinare la piazza manda qualcuno a cercarti. Lasciamo perdere". "Sergio S. per tutti 'Sergione'",
si legge sul sito perfino sul sito della società "azienda attiva nel campo degli spettacoli ed eventi vari,
per privati e per società". Nata nel 1988, a Roma e non solo è stata un'istituzione del settore. I facchini
che lavorano per lei li chiamano "i sergioni".

"Ho lavorato per loro come facchino dal 2002 al 2006 - racconta C. - era un modo per fare qualche
soldo, non me ne pento, anzi. Venivamo arruolati con il passaparola, ci davano un'orario di inizio lavoro,
l'indirizzo e ci facevamo trovare sulla location. Arrivati i "bilici" (i tir che trasportano tutta l'attrezzatura
per il palco, ndr) venivamo divisi in squadre, tra audio, video, ferro e altro. Un gruppo ha il compito di
scaricare i camion, altri trasportano la roba sul posto, altri ancora la montano sotto la direzione di tecnici
responsabili".

"C'era anche gente specializzata, con gli attestati, come quelli che si arrampicano a 20 metri per
montare il palco. Quelli per i lavori più delicati, insomma. Poi alla fine dell'evento - continua C. - si
rismonta tutto e si ricarica sui camion. Un giornata media di lavoro era di 10 ore, ma anche di 14 o 15 di
seguito, se davi la disponibilità. Comunque se rimanevi oltre le 10 ore ti davano cose più leggere da
fare, come spingere bauli con rotelle".

"Con loro ho sempre lavorato in nero, 6 euro l'ora. Qualche giorno dopo l'evento si andava nell'ufficio di
Sergio: per i tanti soldi che giravano lui si faceva trovare con una pistola in vista nella fondina sotto
l'ascella e dava a ciascuno il suo. Se eri in gamba e bravo magari ti regalava anche 10 euro per una
ricarica del cellulare. Sergio per ogni facchino di euro ne prendeva comunque almeno il doppio".

"La sicurezza sotto i palchi? Per quanto mi riguarda pochissima. Niente scarpe antinfortunistiche, guanti
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o materiale ignifugo. Certo: ti dicevano di portarti, a tue spese, le scarpe, ma non stavano molto a
controllare. Gli stranieri invece sono molto più attenti".

Ma non c'è solo la violazione delle norme di sicurezza. Sotto i palchi, tra i facchini, girerebbero molte
droghe, troppe. "Hashish, marijuana ma anche cocaina. Mi ricordo una volta a un concerto di Vasco a
Firenze: un ragazzo guidava un muletto per trasportare oggetti pesanti, poi scendeva e si faceva di
coca".

Secondo C. "la situazione è così dappertutto e quello che purtroppo è accaduto a Trieste si rischia
spesso. A un corcerto di Venditti a Roma un facchino è stato colpito da un pezzo del palco in ferro
precipitato dall'alto: gli ha completamente frantumato una spalla. Ci hanno mandato all'ospedale
raccomandandosi di non dire per chi lavoravamo. Venti centimetri più in là e quel ragazzo sarebbe
morto".
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