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«Più grande la biblioteca Mai»
L’assessore Fusi presenta le sue linee programmatiche. Alla Civica le aule di Piazza Vecchia

Lirica salvaguardata, maggiore innovazione in teatro e fuori. La Gamec alla Montelungo 

Enrico Fusi

«Si dovrà estendere
la partecipazione

agli eventi,
puntando a una

valorizzazione di
angoli e piazze di
ogni quartiere»

“

De Rita
a Bergamo
presenta

il rapporto
Censis

L’Italia degli spot, l’Ita-
lia del Censis, l’Italia del-
la gente. Se ne parla do-
mani alle ore 17, al Centro
congressi di viale Papa
Giovanni, con Giuseppe
De Rita, segretario gene-
rale del Censis, che pre-
senterà il rapporto an-
nuale e lo discuterà con
l’eurodeputata Pia Loca-
telli e il direttore de «L’Eco
di Bergamo», Ettore Ongis.
L’incontro è organizzato
dalla Fondazione Zanino-
ni.

La fotografia annuale del
Censis conferma un’Italia
che reagisce ma ha paura
della povertà, pessimista
per il futuro, in condizioni
economiche non brillanti,
dove aumenta il reddito da
sommerso, crescono i rea-
ti e dove le famiglie inve-
stono nelle case puntando
così a patrimonializzare. I
consumi frenano: ridotti
gli acquisti di abbiglia-
mento (-1,8%). Si va meno
al ristorante. Crescono le
spese per elettricità, gas
(+6,1%) e acqua (+2,9%).
Lievitano anche i costi di
elettrodomestici e istru-
zione. Il 40% delle case ne-
gli ultimi due anni è sta-
to acquistato nel Mezzo-
giorno, ed è stato compra-
to in contanti. Tasse e wel-
fare spaccano l’Italia.

Diminuite le cadute dalle impalcature
Cantieri edili più sicuri, ma solo 30 Comuni prevedono nei regolamenti sistemi di ancoraggio

Da sinistra, Silvio Rocchi, Giulio Pandini, Antonio Marcianò e Giuseppe Zinnitti (foto Yuri Colleoni)

«La bilateralità fun-
ziona ed è la marcia in
più dell’edilizia berga-
masca». Tanto bistratta-
ti e sempre tirati in bal-
lo quando si parla di si-
curezza, ieri, nella gior-
nata che l’associazione
nazionale ha voluto de-
dicare alla prevenzione
nei cantieri, i costrutto-
ri edili bergamaschi più
che dati sfoderano risul-
tati. 

Convinti che a pre-
miare sia soprattutto il
metodo, come spiega il
presidente dell’Aceb Giu-
lio Pandini: «La situazio-
ne "infortuni" è in netto
miglioramento, grazie a
un dialogo col sindacato
portato avanti da alme-
no vent’anni negli enti
bilaterali: la cassa, la
scuola edile e il comitato
paritetico territoriale
(Cpt). Coinvolgendo l’A-
sl, la Medicina e la Dire-
zione provinciale del La-
voro. Alla faccia di chi di-
ce che l’edilizia è un am-
biente del "cavolo", noi ci
siamo posti già da tempo
il problema di una re-
sponsabilità condivisa».

Primo traguardo? La
diminuzione «verticale»
delle cadute dall’alto,
passate, secondo i dati
Inail, dalle 655 del ’98 al-
le 64 del 2003 (il dato è
però totale, comprende
anche industria, com-
mercio e servizi). «Anche
se – puntualizza subito il
direttore generale dell’A-
sl Silvio Rocchi – è una
vergognosa inerzia il fat-
to che solo 30 dei 244
Comuni della Bergama-
sca abbiano accolto nei
regolamenti edilizi l’indi-
cazione di prevedere si-
stemi di ancoraggio sui
tetti delle nuove costru-
zioni e nelle ristruttura-
zioni».

Anche il dato genera-
le relativo alla provincia,
in linea con quello na-
zionale, segnala un calo
di incidenti nel compar-
to. Gli indennizzati era-
no 2.562 (su 42 mila ad-
detti, con un incidenza
del 61,1 ogni mille) dieci
anni fa, contro i 2.125
del 2003 su 53 mila ad-
detti e un’incidenza del
39,9 ogni mille. Anche i
mortali scendono dai 12
del ’98 ai 5 del 2004, che
pur rappresentano an-

cora il 45 per cento del
totale. 

Ma a fronte della dimi-
nuzione costante, cresce
la «percezione sociale»
della loro intollerabilità.
Interviene Antonio Mar-
cianò, direttore della Di-
rezione provinciale del
Lavoro di Bergamo: «Per-
ché tutta questa atten-
zione per l’edilizia, se è al
quarto posto tra i settori
a rischio? Perché è un
settore molto vivo e sfac-
cettato, un mix di pro-
blemi: dall’infortunistica
al lavoro nero, tra le pri-
me cause di insicurezza.
Se la capacità reattiva in

Bergamasca ha portato
a traguardi storici, biso-
gna però mantenere alta
la vigilanza. La promo-
zione della regolarità nei
luoghi di lavoro è il pri-
mo obiettivo, la repres-
sione viene solo in se-
conda battuta». 

Ma serve anche quella.
Nel 2004 sono state 364
le ispezioni, che hanno
segnalato 211 irregola-
rità. A cui si aggiungono
i 621 cantieri ispeziona-
ti e le 514 indagini per
infortuni-malattie pro-
fessionali avviate dall’A-
sl nel corso del 2003.
Senza trascurare le

1.400 visite effettuate dai
tecnici del Cpt, che, co-
me ricorda il presidente
Ottorino Bettineschi,
«hanno monitorato co-
stantemente la situazio-
ne, dando un contributo
fondamentale anche al-
la prevenzione delle ca-
dute dall’alto». 

E sulla cronica man-
canza di organico si apre
uno spiraglio. «È stato
emanato il bando per gli
ispettori. Tra un anno e
mezzo, verranno desti-
nate alla Lombardia, tra
cui Bergamo, 236 perso-
ne per i controlli e 16 fi-
gure tecniche per la pre-

venzione», aggiunge Mar-
cianò.

Non c’è spazio però per
un facile ottimismo. I no-
di critici rimangono co-
munque tanti. «Dateci il
patentino per chi entra
in edilizia», è l’appello del
presidente della Scuola
edile Livio Ferri, a cui si
unisce anche Battista
Villa della Filca-Cisl:
«Una qualificazione pro-
fessionale è la fonda-
mentale chiave di volta,
tenendo conto che il 30%
della manodopera è or-
mai straniera. Per evita-
re ogni improvvisazione,
inoltre, è necessario il
patentino come requisi-
to per chi fa l’imprendi-
tore. Un altro punto che
ci preoccupa è la revi-
sione in corso del Testo
Unico per la sicurezza.
Chiediamo il sostegno
dell’Aceb affinché le pre-
scrizioni non vengano al-
lentate».

Il «modello Bergamo»
rimane da esportazione.
Lo sostiene il vicediret-
tore dell’Inail Giuseppe
Zinnitti, ricordando che
le scuole bergamasche
hanno fatto incetta al
concorso nazionale sul-
la sicurezza promosso
dall’istituto, portando a
casa quattro borse di
studio. Lo ribadisce Gio-
vanni Mosconi, direttore
della Medicina del Lavo-
ro degli Ospedali Riuni-
ti: «Non è un caso che la
Regione abbia indivi-
duato Bergamo come la-
boratorio sperimentale
per la prevenzione nei
cantieri. E che proprio
Bergamo, dal ’94, abbia
esportato quelle linee
guida della sorveglianza
sanitaria che hanno fat-
to il giro d’Italia. Stiamo
avviando le azioni contro
il rischio rumore - l’80%
delle patologie Inail è
rappresentato dalla sor-
dità - e quello chimico-
edilizio». 

L’unico neo? Le risor-
se. «Bisogna mettersi in
testa che la sicurezza co-
sta, anche se alla lunga
paga», insiste Mosconi. A
lanciare la prossima sfi-
da, Silvio Rocchi: «Il fu-
turo banco di prova? Il
cantiere per la costru-
zione del nuovo ospeda-
le». Ovviamente.

Benedetta Ravizza

i numeri
20.000

Sono gli accertamenti sanitari in campo
edile eseguiti dalla Medicina del Lavoro
degli Ospedali Riuniti. Le persone sot-
toposte a sorveglianza sanitaria (visite
mediche) sono stati 3.600; 700 le vi-
site specialistiche di secondo livello, per
conto di 450 aziende. Per rendere più
capillari i controlli, sono stati istituiti de-
gli ambulatori nel Cpt. Inoltre da tre an-
ni, in collaborazione con la Camera di
Commercio, è in corso lo studio dell’an-
damento della salute di 1.000 lavora-
tori. Oltre alla sorveglianza sanitaria, c’è
quella propriamente «ispettiva». Nel
2004 la Direzione provinciale del Lavo-
ro ha compiuto 364 ispezioni, di cui 211
irregolari e 153 regolari. Mentre l’Asl
(dati 2003) ha ispezionato 621 cantie-
ri e avviato 514 indagini per malattie e
infortuni professionali.

8.000
Sono le ore di formazione che il Comitato
paritetico territoriale di Bergamo (Cpt),
l’ente bilaterale, che, con la Scuola edile,
l’Aceb gestisce insieme ai sindacati, ha
organizzato nel corso dell’anno. Un dato
quattro volte superiore alla media nazio-
nale. Sono stati 751 i partecipanti per 45
corsi, che si aggiungono ai 45 della scuo-
la edile. Per un totale di 850 euro di in-
vestimento annuo in sicurezza. Due gli
obiettivi del Cpt: a breve termine, l’invio
di tecnici sui cantieri a monitorare la si-
tuazione, per raccogliere dati e trovare so-
luzioni, ad esempio per prevenire le ca-
dute dall’alto. A medio temine, la forma-
zione, a tutti i livelli, delle figure di siste-
ma - dall’operaio al capo cantiere - , in col-
laborazione con gli altri soggetti del terri-
torio. 1.400 le visite effettuate nei cantieri
dai tecnici del Cpt. In Italia sono 98 le
scuole edili e 100 i comitati territoriali.

Il settore costruzioni è
al quarto posto per la
frequenza degli infortu-
ni, dopo il comparto
dell’industria. Con un
calo costante degli
infortuni. Lo sostiene
l’Associazione naziona-
le costruttori edili, che
ieri ha reso noti i dati in
occasione della giorna-
ta per la sicurezza nei
cantieri «Cantieri sicu-
ri. Un obiettivo di ci-
viltà». I dati Inail degli
infortuni indennizzati
segnalano un calo di in-
cidenza dal 57,6 ogni
mille addetti nel 2000
al 47,6 ogni mille nel
2003. 

Un dato in linea con la
tendenza bergamasca.
In provincia di Bergamo
nel 1995, nel comparto
edile, erano 2.565 gli
indennizzati su 42 mila
addetti e un’incidenza
del 61,1 per mille. Nel
2003, il dato è sceso al
39,9 per mille, con
2.125 indennizzati su
53 mila addetti.

E a «sorprendere» è so-
prattutto la riduzione
delle cadute dall’alto,
tra le principali cause di
mortalità in edilizia.
Dalle 655 del 1998 si è
scesi alle 64 del 2003,
con un’incidenza che
passa dall’1,63 per mil-
le allo 0,15. 

Anche gli infortuni mor-
tali diminuiscono. Nel
1998 sono stati 17, di
cui 12 edili (il 71 per
cento). L’anno nero è il
2000, quando si rag-
giunge il picco di 24
morti, nove nel campo
delle costruzioni. Per
poi arrivare nel 2004 ad
11 decessi: 5 edili, pa-
ri al 45 per cento.

Aumentano le ispezio-
ni, ma non sono la so-
luzione, sostengono i
costruttori bergamaschi,
che puntano sulla for-
mazione e qualificazio-
ne professionale, oltre
che sulla continuazione
del dialogo avviato con
i sindacati e le istitu-
zioni del territorio.

la scheda
COSTRUZIONI

AL 4° POSTO
PER INCIDENTI

VIA LIBERA IN COMMISSIONE
AI PRESTITI D’ONORE

Verranno stanziati 30 mila euro per i prestiti d’onore. La pro-
posta dell’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Bergamo,
guidato da Elena Carnevali, per il momento ha ottenuto l’appro-
vazione della quarta commissione consiliare. I destinatari del pre-
stito potranno essere giovani mamme in difficoltà nella prosecu-
zione della gravidanza; giovani coppie con figli (con particolare at-
tenzione ai bambini da 0 a 6 anni) in difficoltà economica nel far
fronte all’acquisto dell’arredo familiare o di spese sanitarie; fa-
miglie formate da un solo genitore con figli minori che devono af-
frontare problemi di carattere economico dovuti alla morte del
coniuge o alla separazione. O, ancora, famiglie sempre in momen-
tanea difficoltà economica che hanno a carico soggetti non auto-
sufficienti. Tutti residenti nel comune capoluogo. 
Il prestito d’onore è un prestito in denaro e il beneficiario dovrà
limitarsi a restituire solo le rate equivalenti alla somma ottenuta.
Ci penserà Palafrizzoni, utilizzando fondi comunali, a farsi carico del
pagamento anticipato degli interessi. L’ammontare di ogni presti-
to non potrà superare i 5 mila euro che dovranno essere restituiti
entro il tempo massimo di 36 mesi e chi vi accede dovrà comunque
dimostrare di avere un reddito compreso tra gli 8.000 e i 16.000
euro. L’obiettivo di questo strumento è quello di consentire al Co-
mune di Bergamo di supportare alcune famiglie in momentanea
difficoltà, senza doverle fare entrare in un circuito assistenziale.

Una veduta della biblioteca Angelo Mai, che potrebbe allargarsi tra un paio di anni

Rilanciare la cultura
in città grazie al coinvol-
gimento dei suoi abitan-
ti, al riconoscimento e al-
la valorizzazione dei tan-
ti gruppi attivi sul terri-
torio, alla collaborazione
con tutte le istituzioni e
le forze economiche cit-
tadine. È questa la ricet-
ta di Enrico Fusi, asses-
sore alla Cultura e fon-
datore del movimento
dell’Aratro che a Berga-
mo vuole lasciare un se-
gnale tangibile del suo
passaggio, o almeno in-
tende provarci. Un pro-
getto di massima del
prossimo quadriennio
l’assessore l’ha tracciato,
ieri, nel corso dell’incon-
tro con la quarta com-
missione consiliare pre-
sieduta da Vanni Mag-
gioni.

«Fare cultura – ha sot-
tolineato Fusi – signifi-
ca agire su una comunità
di persone che devono
trovare un senso diverso
e nuovo al loro modo di
stare insieme». In poche
parole l’Amministrazione
non intende rinunciare
alle iniziative tradiziona-
li come gli spettacoli di
prosa o quelli lirici al Do-
nizetti (anche se in que-
st’ultimo caso occorre ra-
zionalizzare l’organizza-

zione per ridurre i costi).
Ma - stando all’assesso-
re - si dovrà estendere la
partecipazione agli even-
ti ad un numero decisa-
mente più vasto di citta-
dini, puntando ad una
valorizzazione di angoli e
piazze di ogni quartiere.

«I nostri monumenti –
ha proseguito Fusi – rap-

presentano da soli dei ve-
ri e propri giacimenti au-
riferi che non sono cor-
rettamente valorizzati.
Siamo talmente immersi
nel presente che non riu-
sciamo a realizzare poli-
tiche culturali di ampio
respiro. Ci limitiamo a
navigare a vista. Compi-
to di un’istituzione è

quello di indicare dei per-
corsi culturali a più li-
velli, da quello musicale
a quello figurativo, da
quello architettonico a
quello ambientale». 

Magari individuando
nuovi spazi per i conte-
nitori più significativi, co-
me la biblioteca Angelo
Mai che, secondo Enri-

co Fusi, potrebbe allar-
garsi tra un paio di anni
nelle aule di Piazza Vec-
chia lasciate libere dal-
l’Università, o la Galleria
d’arte moderna e con-
temporanea che potreb-
be espandersi fino ad oc-
cupare una parte della
caserma Montelungo.

E poi via libera alla

creatività degli abitanti di
Bergamo, ai suoi giovani,
a quelli che in periferia la
cultura cercano di farla
da anni. «Presteremo una
particolare attenzione a
loro – ha concluso l’as-
sessore – come ai resi-
denti appartenenti a 120
nazionalità diverse. Pro-
muovere cultura signifi-

ca dialogare e confron-
tarsi, aprirsi al mondo».

Un progetto di massi-
ma dunque che, in quar-
ta commissione, ha in-
contrato subito il favore
del centrosinistra: da
Vanni Maggioni (pensia-
mo anche alla creazione
di una radio alternativa
gestita dai nostra stu-

denti universitari e fac-
ciamo di Bergamo una
città di sperimentazione
innovativa) a Maurizio
Morgano (Rifondazione)
e Giuseppe Santoro del-
la lista Di Pietro (apria-
mo parchi e biblioteche
periferiche anche la sera)
a Carolina Marchesi del-
le Lista Bruni (rendiamo
la cultura accessibile ai
disabili). 

Per la minoranza di
centrodestra non c’è in-
vece nulla da rilanciare.
«Ovviamente si può sem-
pre migliorare - ha preci-
sato Valerio Marabini -
ma i bergamaschi in più
di un sondaggio hanno
dimostrato la loro soddi-
sfazione per le iniziative
culturali del passato».

E a tarpare i sogni del-
l’assessore alla Cultura,
con la solita concretez-
za ci si è messo anche il
«collega» Giuseppe An-
ghileri: «Cominciamo a
coordinarci meglio con le
istituzioni private e cu-
riamo i nostri monu-
menti. Leviamo le auto
dal piazzale di Sant’Ago-
stino e sistemiamo il por-
tale. Una porcheria del
genere non si vede nean-
che nei fienili delle nostra
valli».

Mariagrazia Mazzoleni


