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LE POLEMICHE La rabbia dei sindacati. Continua la strage in Lombardia: 41 vittime in dieci mesi

«Manca un'adeguata fonnazione
ela manutenzione èsuperficiale»
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-+ E' ancora la Lombardia a conquistarsi il
primato di regione d'Italia con la più alta
incidenza di morti bianche. Dall'inizio
dell'anno, si contano 41 casi.
Alla "regione dell'industria" spetta infatti
il 7, 7 per cento del totale di incidenti
mortali sul lavoro, seguita da Veneto e
Puglia (lO, 6 per cento) e dalla Sicilia (9,2
per cento). E' questo l'esordio della più
recente indagine elaborata dall'Osservato
rio sulla sicurezza dimmmIP"M'. che
entra nel dettaglio deTr"éffiergenza e arriva
a creare una vera e propria mappatura degli
incidenti mortali in Italia.
E si scopre che sui 141 casi registrati da
gennaio a fine aprile tra le cause di morte, c'
appunto al primo posto la caduta di perso
na dall'alto (26, 2 per cento di incidenza e
37 vittime) mentre un forte aumento viene
rilevato sul fronte dei ribaltamenti di vei
coli e mezzi in movimento che giunge a122
per cento delle morti bianche (31 vittime
spesso nel mondo del1'agricoltura).

LE POLEMICHE DEI SINDACATI
E il giorno della tragedia ad Assago, e a
pochi giorni dalla disgrazia di Paderno
Dugnano, dove una fabbrica esplosa ha
provocato sette ustionati in gravissime
condizioni, non potevano mancare le rea
zioni dei sindacati.
«A pochi giorni dai fatti di Paderno, oggi ad
Assago un operaio è morto e due sono feriti
gravemente per la caduta di un montacari
chi. Sembra che i lavoratori coinvolti nel
grave incidente fossero saliti sul tetto del
montacarichi con lo scopo di velocizzare le
mansioni di trasloco - commentano Rocco
Ungano, Segretario Filt Milano, e Tiziana
Scaleo, Segretaria CGIL Milano - Ci chie-

diamo se le aziende coinvolte abbiano
sufficientemente formato e informato i la
voratori a proposito del corretto funziona
mento e dei corretti comportamenti da
adottare. Questione sulla quale aspettiamo
la verifica delle autorità competenti». La
Cgil e la Filt di Milano chiedono dunque
che «si faccia chiarezza su una circostanza
così grave, non è credibile che la vicenda
sia da circoscrivere come una fatalità, per
ché i sistemi di sicurezza e la formazione
degli operatori, relativamente all'uso delle
apparecchiature, sono obbligatori. Questi
lavoratori sono stati informati sulle proce
dure di prevenzione corrette, come previ
sto dalle norme di legge in materia di salute
e sicurezza?». «A quel montacarichi - pro
seguono i sindacati - venivano eseguite
regolarmente le procedure di manutenzio
ne, come previsto dalla Legge? Ci poniamo
queste domande in un giorno ancora segna
to da un grave lutto di tutto il mondo del
lavoro. Ci aspettiamo che la magistratura
faccia chiarezza sulle responsabilità in
tempi brevi».

LA SOLIDARIETÀ
E la solidarietà alla famiglia dell'operaio
rimasto ucciso è arrivata subito dal presi
dente del1a Provincia Guido Podestà:
«Dobbiamo batterci con tutte le forze per
ché la vita e la salute dei lavoratori siano
tutelate durante le ore di servizio. Purtrop
po, non basta più l'indignazione per morti
tanto assurde. Speriamo che le indagini
chiariscano velocemente le eventuali re
sponsabilità, nella speranza che norme più
restrittive possano garantire il rigore e la
sicurezza che tutti gli italiani pretendono
sul posto di lavoro».
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