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L AVORO
LA FESTA E LE CELEBRAZIONI

Il 1° maggio di Cgil, Cisl e Uil
la strage del ‘45, le nuove paure
Una targa ricorderà i 360 morti durante lo scarico della nave «Henderson»

GIANLUIGI DE VITO

l Di nuovo insieme. Di nuovo in tre. È da un
po’che non succedeva, almeno a Bari città. Cgil,
Cisl e Uil celebrano il primo maggio nella città
Vecchia. Niente megapalchi, nessun concer-
tone. Ma momenti di «memoria» per fare «pro-
getto». La memoria riguarda una delle strage su
lavoro più funeste che la storia abbia mai re-
gistrato, l’esplosione della nave americana
«Charles Henderson» che trasportava bombe.
Era ormeggiata nel porto di Bari, il 9 aprile 1945:
360 morti, tra cui circa cinquanta membri
dell’equipaggio della nave americana e 1.730
feriti, in gran parte civili italiani, soprattutto
portuali. I danni furono ingentissimi nella città
vecchia: dall’Ospedale consorziale (accanto a
Santa Scolastica) alle case popolari all’Ospizio
di mendicità ed alle abitazioni private che si
affacciavano su piazza San Pietro, assieme a
diverse chiese: San Gregorio, Santa Chiara, la
Cattedrale e San Nicola.

Una pioggia di nafta e detriti investì per
alcuni chilometri tutti i vetri degli edifici pub-
blici e delle abitazioni private. Panico nelle
scuole che si svuotarono in pochi minuti. Im-
mediata la gara di solidarietà innescata dal
Comitato di Liberazione Nazionale e dalla Ca-
mera del Lavoro della Cgil, mentre l’allora pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, Bonomi, de-
cretò lo stanziamento di dieci milioni di lire per
i primi soccorsi a migliaia di famiglie della città
vecchia costrette a sfollare.

Non ci fu scampo per i 360. Saltarono come
birilli in aria sia i membri dell’equipaggio sia i
portuali. La dannazione fu che l’incidente av-
venne durante l’ora del cambio turno nel corso
delle operazioni di scarico dell’ingente mate-
riale bellico, soprattutto bombe d’aereo, che
rifornivano le diverse basi americane dislocate
in Puglia, molto attive in quelle ultime set-
timane di guerra. Il che ha reso il bilancio dei
morti impareggiabile.

L’idea di non dimenticare quell’aprile nero è
del segretario provinciale della Cgil, Gigia
Bucci. Per non dimenticare quell’aprile nero,
sia per ricordare come ogni vento di guerra
toglie il sonno e minaccia tutti, sia per fare di
quell’evento una pietra di memoria per non
abbasarre mai la guerra sulla questione della
sicurezza nei luoghi di lavoro, tema centrale
della giornata del Primo Maggio. Idea subito
condivisa e rilanciata da Cisl e Uil.

La mattina in piazza San Pietro sarà scoperta
una targa commemorativa fatta realizzare pro-
prio dai sindacati. Poi, in piazza Odegitria, una
serie di interventi pubblici, per fare il punto
anche sulle condizioni attuali del mal-essere
lavorativo nelle realtà baresi e pugliesi.

Il quadro dei numeri toglie il respiro. Esclu-
dendo gli infortuni in itinere, e cioè mentre ci si
reca al lavoro, la provincia di Bari chiude il 2017
con 9 morti. L’incidenza rispetto ai 391.728 oc-
cupati è tale da proiettare la provincia barese
all’ottantunesimo posto su 106, calcola l’Osser -
vatorio Vega Engineering. Stando alle denunce
Inail di infortunio con esito mortale, il numero
sale a 13 (sono comprese le morti in itinere),
quattro in meno rispetto al 2017. Ci sarebbe da
consolarsi se non fosse che aumentano le ma-
lattie professionali. Specie in settori come l’edi -
lizia e l’agricoltura. Nella provincia di Bari: 532
denunce rispetto alle 518 del 2016. È vero che
sono state 635 nel 2015, ma è anche vero che nel
2012 erano 377. Non solo. Ad allarmare è anche
l’analisi contenuta nella «Scheda di rilevazione
dell’attività del Comitato regionale di coordi-
namento», istituito dalla Regione Puglia pro-
prio in materia di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. La scheda riporta l’attività
svolta dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di
Bari anche nella Bat. Nel 2016, ultimo dato reso
noto, su 1.487 ispezioni nei cantieri del settore
costruzioni, sono state rilevate 916 pratiche
irregolari e contestate 1.113 violazioni. Una ten-
denza che si è ripetuta negli anni: nel 2015, 1.045
violazioni contestate su 1.157 ispezioni; e nel
2014, 988 violazioni su 1.269 accessi ispettivi.

Guai ad abbassare la guardia. «La sicurezza

dei cittadini è un bene comune talmente pre-
zioso che la sua tutela non può essere lasciata
solo alle forze dell’ordine», commenta Gigia
Bucci. Che annuncia sul tema un’altra inzia-
tiva, il 3 maggio, questa volta solo della Cgil.

Torniamo al primo maggio. «Commemorare
non significa solo ricordare ma rimettere al
centro i valori che hanno fatto grande la storia
del paese. Non possiamo dimenticare quella
tragedia e quindi dobbiamo ricordarla perché
nella drammaticità dell’evento ci consegna un
grande insegnamento in termini di solidarietà
tra le persone, tra le diverse categorie di la-
voratori che oggi deve tornare centrale nel
nostro agire quotidiano» aggiunge il segretario
generale della Cgil di Bari.

Franco Busto, neo segretario regionale e
provinciale della Uil Puglia allarga l’analisi sul
senso della ricorrenza: «La ripresa occupazio-
nale non si misura solo in quantità di posti di
lavoro, ma anche in qualità del lavoro. E, pur-
troppo, da questo punto di vista, nel Mezzo-
giorno e nella nostra regione, città metropo-
litana di Bari compresa, siamo ancora all’anno
zero. Alle normative per fortuna sempre più
stringenti, non hanno fatto seguito controlli
altrettanto rigorosi contro l’indifferenza e su-
perficialità che ancora troppo spesso vige nel-
l'applicazione delle più elementari norme di
sicurezza. E non traggano in inganno i dati che
descrivono una diminuzione delle così dette
morti bianche: la tendenza è anche figlia della
crisi, che qui da noi continua a mordere. È un
problema culturale, che va affrontato con forza

LA POLEMICA NESSUNO STOP ALLE VENDITE, IN PARTICOLARE PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE. MA FILCAMS, FISASCAT E UILTUCS PROCLAMANO LO SCIOPERO

Domani e martedì negozi aperti
Aperture straordinarie anche per gli ambulanti dei mercati settimanali

IL TEMA DELLA SICUREZZA
Bucci: «La drammaticità di quell’evento ci
consegna un grande insegnamento di
solidarietà e mette al centro la prevenzione»

ANTONELLA FANIZZI

l Ci sarebbe qualcosa di nuovo da
raccontare se i commercianti optassero
per la serrata. Invece no. Tutto come di
consueto, tutto secondo copione. Anche
quest'anno il 25 aprile e il 1° maggio sarà
possibile fare la spesa e lo shopping
come se si trattasse di ordinarie gior-
nate di lavoro.

C’è di più. I giorni rossi del calen-
dario vengono percepiti dai datori di
lavoro e dalle piccole imprese a con-
dizione familiare come una occasione
per fare cassa. Non a caso a chiedere al
Comune di garantire la pulizia degli
spazi pubblici dove vengono sistemate
le bancarelle sono stati gli stessi am-
bulanti. Risultato: i mercati settimanali
si svolgeranno regolarmente. Domani
tocca a Santo Spirito, Torre a Mare e
Japigia, martedì prossimo a Carbona-
ra. Al termine della mattinata, agli ope-
ratori dell’Amiu sarà affidato il com-
pito di raccogliere i rifiuti e di spazzare
strade e piazze. Il calendario delle aper-
ture straordinarie è stato redatto in ac-
cordo con le associazioni di categoria.

Nel giorno della festa della Libera-
zione la quasi totalità dei centri com-
merciali sarà al servizio dei consuma-
tori, come pure i negozi di vicinato.
Qualche punto interrogativo è ancora
in piedi per il 1° maggio. Lo Shopping
Village Barimax ha però sciolto le ri-
serve: nessuno stop alle vendite. L’uni -
co grande gruppo che ha garantito il
riposo per i propri dipendenti è Coop
Estense. La galleria Auchan di Casa-
massima invece domani resterà in fun-
zione dalle 9 alle 21, ma l’area risto-

razione farà orario prolungato fino alle
24.

Sui festivi si consuma l’ennesima
battaglia. Fronte diviso fra imprendi-
tori da una parte e dipendenti dall'altra
che rivendicano almeno lo straordina-
rio. Al centro i consumatori, sempre più
abituati alle vetrine illuminate tutto
l’anno: in tanti non vorrebbero essere
privati della facoltà di acquistare un
abito o le scarpe di tendenza come pure
di comprare il latte o il pane quando la
dispensa si svuota, indipendentemente
dalle ricorrenze giudicate più o meno
importanti. In alternativa c’è sempre
internet che non conosce pause, nep-
pure di notte.

I sindacati annunciano comunque
battaglia. Nei giorni scorsi Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno chie-

sto al presidente della Regione, Michele
Emiliano, di istituire un tavolo di con-
certazione alla presenza di tutte le as-
sociazioni di categoria per ricercare
una soluzione condivisa in grado di
conciliare i bisogni delle imprese e con
il diritto dei dipendenti al riposo e a
un’equa retribuzione.

Spiega la segretaria generale di Fil-
cams Cgil, Barbara Neglia: «I tre sin-
dacati hanno proclamato per domani
una giornata di sciopero per garantire
la tutela a quei lavoratori a cui è stata
negata la possibilità di usufruire della
festività. C’è già qualche adesione. La
materia del lavoro nei giorni festivi è
controversa. Ci sono sentenze della Cas-
sazione che danno ragione ai lavora-
tori, nonostante quanto scritto nei con-
tratti. Il problema è che manca ancora

un parere giuridico univoco sulla que-
stione. In attesa che la giurisprudenza
faccia chiarezza, per evitare che i com-
messi che non vogliono lavorare si bec-
chino una lettera di contestazione, ab-
biamo proclamato lo sciopero: nessun
compenso ma, si spera, nessuna ritor-
sione».

L’altra faccia della medaglia è il ri-
catto. Sono numerose le aziende che
non pagano la giornata doppia: i sin-
dacati chiedono che ai dipendenti ven-
ga riconosciuto lo straordinario festivo
e non la semplice maggiorazione con il
riposo compensativo in un’altra gior-
nata. Conclude Neglia: «La minaccia
del licenziamento spegne ormai ogni
protesta. Per questo abbiamo chiesto
alla Regione di emanare una legge spe-
cifica».

LO SHOPPING
NO STOP
Domani
e il 1° maggio
molti negozi
resteranno aperti
nonostante
le giornate festive
I sindacati
a tutela
dei dipendenti
della grande
distribuzione
che non vorrebbero
lavorare
hanno proclamato
lo sciopero

.

nel contesto dell’interlocuzione fra mondo im-
prenditoriale, sindacati e istituzioni: i fondi da
destinare alla sicurezza dei lavoratori non sono
spese inutili da tagliare senza remore, ma in-
vestimenti fondamentali, senza i quali la cre-
scita produttiva, quella vera e nel lungo pe-
riodo, non è concepibile e che pertanto vanno
incentivati con ogni misura disponibile».

Anche Giuseppe Boccuzzi, segretario pro-
vinciale della Cisl di Bari e Bat va oltre il dato in
sé: «Troppe aziende baresi hanno de-
ciso di virare ormai verso il basso
quando si parla di lavoro: finti part
time, lavoro nero, contratti collettivi
pirata, formazione ed investimenti
sulla sicurezza al lumicino, stanno
portando alla nuova era del mercato
del lavoro da discount. I controlli del-
l'ispettorato territoriale, quei pochi
che si riescono a fare, vista la carenza
di personale ispettivo, ci dicono che 7
aziende su 10 visitate risultano irre-
golari e che la maggior violazione ri-
guarda proprio l'osservanza sulle nor-
me per la salute e sicurezza sul lavoro.
La forza di questa anticultura del lavoro sta
proprio nell'esercito dei disoccupati e di quelli
che si sono arresi definitivamente nel cercare
lavoro, Neet o inattivi, che danno forza a quelle
logiche datoriali spregiudicate e spesso anche e
purtroppo spesso infiltrate, per cui a chi si
ribella per sicurezza e paghe regolari c'è sempre
come risposta "avanti un altro.....un po' più
disperato"»

La nave Henderson


