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La lezione si terrà, a partire dalle ore 09.00, presso MB Tectum srl:
Via Alexander Fleming n. 3 - 20019 Settimo Milanese - MI

Da un lato le lamentele del Signor Perata per cui“noi pensionati i soldi non li troviamo sugli alberi dei
giardini pubblici”, dall’altro la Signora Palmira che“da quando è arrivato lei, amministratore, la spese si
sono moltiplicate”; poi l’ing. Bertani che considera“il parlamento un laboratorio dove confezionare favoritismi politici” e ancora il signor Marsano che “in fatto di culture diverse dalla sua ha, idee molto personali”. Come di consueto un’ordinaria assemblea di condominio si trasforma in una arena gremita di urla.
L’amministratore, vuole semplicemente far votare all’assemblea la messa in opera dei dispositivi
anticaduta sul tetto dell’edificio a tutela della sicurezza dei lavoratori ma, anche questa volta, una
necessità si tramuta in pomo della discordia tra i condomini.
Ad un tratto però l’immagine ad intermittenza di un bambino distoglie Andrea dal brusio di voci, un
ricordo di un avvenimento accaduto diversi anni fa:

16 novembre 1953: in un paese del basso Piemonte uno spazzacamino cade dal tetto di una casa su cui
stava lavorando e precipita nel vuoto, perdendo la vita. Si chiamava Domenico Sperandino e aveva solo
undici anni.
Da allora è passato più di mezzo secolo, l’uomo è arrivato sulla luna, c’è stata una rivoluzione informatica, è caduto il muro di Berlino, navighiamo su internet in un mondo oramai globalizzato e parliamo nei
telefoni cellulari. Quanto a sicurezza negli ambienti di lavoro...molto è stato fatto, ma non abbastanza:
il numero dei lavoratori che ogni anno perdono la vita nell’adempimento del loro compito è ancora
alto, le cosiddette morti bianche; buona parte di queste è dovuta dalla caduta dall’alto nei cantieri edili.

