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Ciao Mourad, uno di noi!

Ciao Mourad! Sei venuto da lontano per a guadagnarti onestamente il pane per mantenere tua moglie e la tua piccola bimba. 
Hai lasciato le dune di sabbia e il sole del Marocco, la tua terra, per venire a morire qui da noi il 13 febbraio 2008, un giorno prima di compiere 27 anni. 
Stavi lavorando alla costruzione, nell’acciaieria Arvedi di Spinadesco-Cavatigozzi, di uno dei più grandi forni del mondo. Eri sul tetto, ti sentivi padrone del mondo così in alto, 15 metri sopra i tuoi amici di lavoro, sopra tutti gli altri lavoratori dell’acciaieria tutti intenti nella loro attività quotidiana. Una attività che continua, tra colate, fumi e polveri, indifferente nonostante i lavori di ampliamento dell’acciaieria che li circondano come in un assedio. 
Ma non potevi sapere che quella è un’industria che si è autocertificata come insalubre di 1° classe, che sorge troppo vicina alle case dei 4.000 abitanti di Spinadesco e Cavatigozzi e che i bambini che abitano lì non respirano aria buona. E’ la stessa aria che respirano gli abitanti di Genova, una città sul mare di 610.307 abitanti (censimento 2001) carica di industrie pesanti, raffineria e traffico (dati Studio Istituto Tumori IST di Genova-Spinadesco 13 ottobre 2007)! 
Un’acciaieria che non doveva sorgere proprio lì, ma doveva essere posta lontana dai centri abitati come prevedono le normative nazionali e internazionali e, soprattutto, il principio di precauzione e di prudenza che ogni politico e amministratore dovrebbe adottare come principio assoluto nella loro attività quotidiana. Un’acciaieria che i politici e gli amministratori degli anni 1990 e di oggi hanno voluto far nascere prima e permetterne l’ampliamento oggi, nel 2008, incuranti dei danni all’ambiente e alla salute dei loro cittadini inquinati e non solo, ma…a norma di legge!  
Oggi il cordoglio espresso dagli amministratori del Comune di Cremona e della Provincia di Cremona assomiglia molto alle lacrime di coccodrillo: un atto dovuto solo per mettersi la coscienza a posto. 
I giornali dicono che tutto era in regola, tutto era certificato. (“La Cronaca” e “La Provincia” del 15 febbraio 2008). Tu eri un regolare, eri imbragato avevi la cintura di sicurezza, come prescrive la legge. 
Eppure è successo l’irreparabile e tu Mourad Ramdaoui ci hai lasciato. Per sempre. Te ne sei andato assieme a due altri lavoratori che hanno perso la vita  nello stesso giorno in due altri cantieri a Piazza Armerina (Enna) e a Firenze: la strage sul lavoro continua, in Italia, alla media di tre morti al giorno. Con 1.307 lavoratori morti nel 2007!
Si sono fermati per 4 ore i lavoratori edili e per un’ora tutti i lavoratori in provincia di Cremona il prossimo 25 febbraio 2008. Troppo poco! E perché solo gli edili e gli altri no? 
Valgono così poco i tre metalmeccanici feriti all’Acciaieria Arvedi nell’incidente sul lavoro del 10 gennaio 2008 e l’operaio marocchino che nel marzo 2007 ha perso un braccio al Tubificio Acciaieria Arvedi (ATA)? 
Abbiamo l’impressione, quasi la certezza, che l’attenzione sui problemi dell’ambiente, della salute (nonostante gli allarmi dell’OMS e dell’ONU) e del lavoro siano posti in secondo piano e si continui a privilegiare la politica del profitto ad ogni costo a favore di pochi eletti cittadini. Intanto l’Italia pagherà dal 2008 al 2012, ogni anno due miliardi di Euro (cioè 4.000 miliardi di vecchie lire!), con nuove tasse, per avere superato i limiti delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) previsti dal protocollo di Kyoto che il nostro bel Paese continua ad ignorare. Ciao, Mourad, uno di noi!!!    
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