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Madonna, blitz dell'Asl a San Siro
operai senza caschetto e imbrago
Carabinieri e tecnici allo stadio per verificare la regolarità dei lavori di allestimento
dello show milanese. Oltre alla mancanza di protezione, scoperti muletti fuori norma
di FRANCO VANNI

Operai sui tralicci senza caschetto e imbrago, muletti da
trasporto fuori norma. Sono le irregolarità riscontrate nel
cantiere per il palco del concerto di Madonna, allo stadio di
San Siro. La task force che ha verificato la sicurezza e i
contratti di lavoro era composta da 20 fra tecnici Asl,
ispettori Inps e Inail, carabinieri della Direzione provinciale
del lavoro. Annunciati anche controlli su licenze e libri
paga nei bar e nei camion-negozi che vendono bibite e
panini vicino allo stadio.

Le verifiche fatte hanno passato ai raggi X le 15 imprese e
cooperative che allestiscono lo stage della diva del pop:
200 operai, 15 euro lordi all’ora per i facchini e 300 euro al
giorno per i montatori di impianti elettrici, tralicci e luci.
L’ufficio del Lavoro e l'Inps hanno raccolto le testimonianze
di decine di operai per verificare situazioni di lavoro nero e
contributi non pagati. «I controlli sono stati coordinati ed
efficaci - dice Rosaria Simonelli, direttore provinciale del
Lavoro - nei prossimi giorni conosceremo gli esiti
dell’indagine». I tecnici del Comune accerteranno la statica

del palco, dopo gli incidenti di Trieste, dove a dicembre 2011 un operaio perse la vita per montare lo stage di
Jovanotti, e Reggio Calabria, con un lavoratore morto per il crollo dei tralicci del concerto di Laura Pausini.
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Allo stadio, dove già erano accampati i primi fan, gli ispettori si sono fermati per cinque ore, a causa del
ritardo nell’arrivo di alcuni camion. È stata multata una ditta, per impianti elettrici fuori norma, con l’obbligo di
adeguarli. Due le aziende sanzionate lunedì: una società
belga, per il mancato rispetto delle dotazioni di sicurezza, e
una cooperativa che utilizzava muletti non a norma.
«Rispetto al passato, l’attenzione per le regole
nell’allestimento dei concerti cresce e si dimostra l’utilità
degli incontri che facciamo con le aziende per informarle
degli standard di sicurezza richiesti», dice Susanna
Cantoni, direttore della Prevenzione della Asl. Controlli
della Asl erano stati fatti anche per il concerto di Bruce
Springteen del 7 giugno, senza irregolarità riscontrate.
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