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L'APPELLO

Primo maggio, lettera aperta
per la sicurezza sul lavoro
Il messaggio degli amici di Matteo Armellini, rimasto schiacciato nel crollo del palco che stava allestendo, è
chiaro: "Basta pensare solo al profitto"

Non solo carrellate di grandi artisti e polemiche su chi
debba pagare i costi del mega evento di San 
Giovanni. Il Primo maggio ha fatto parlare di sé anche per
quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Ancor di più dopo
le morti, a dicembre e a marzo, di Francesco Pinna e
Matteo Armellini, rimasti schiacciati nel crollo dei palchi
che stavano allestendo per Jovanotti e Laura Pausini, e i
blitz a sorpresa delle forze dell'ordine in palazzetti e piazze
per far emergere lavoro nero e violazioni delle
norme sulla sicurezza.

Gli operai dello spettacolo e gli amici di Matteo, tra le tante azioni messe in campo a Roma (striscioni,
volantinaggi, assemblee, dibattiti e un blog), hanno voluto anche scrivere una lettera aperta a tutti gli artisti
che si esibiranno sul palco del Concertone. "Suonare lì  -  scrivono  -  dovrebbe significare celebrare la
dignità di ogni lavoratore e implicitamente considerarne la fragilità, specialmente in questo momento in cui va
sbriciolandosi ogni diritto, ogni tutela, ogni certezza". E questo palco "è frutto, come tutti gli altri, del lavoro
invisibile di molte decine di persone alle quali questo sistema produttivo non riconosce i diritti fondamentali.
Gli incidenti  -  aggiungono  -  non sono casuali ma avvengono, al contrario, a causa di scelte volte solo a
massimizzare il profitto".

Da qui la richiesta agli artisti: "Non sentitevi estranei. Vi chiediamo di fare una scelta etica, di cambiare
modello di business, tutelando le parti più deboli ed esigendo chiarezza e garanzie nell'intreccio di
responsabilità tra società di produzione, promoter, service e cooperative nella gestione di tour e spettacoli
live". Basta con la "megalomania faraonica delle produzioni, assicurando sicurezza, ritmi lavorativi e turni più
umani". Non un attacco, aggiungono, a musicisti e cantanti, ma "un invito a liberarvi da una complicità
morale che l'apparente immobilità riflette sulla vostra immagine".
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