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eventi luttuosi».
Angelo Mattone, il segreta

rio provinciale della Uil, com·
menta allarmato il rapporto se
condo ilquale il territorio etneo
è secondo solo a Milano: «Se,
però, si considera il numero di
abitanti - afferma Mattone- Ca
tania è tragicamente assurta il
capitale d'Italia per morti,sul la
voro». «Rischiamo di restare sof·
focati da un assordante e crimi·
nale silenzio - conclude il segre·
tario della Uil- Ribadiamo, per·
tanto, l'appello agli organi di
controllo perché facciano ilIo·
ro dovere». ('MClA')

che a fronte di gravi crisi finan
ziarie che oramai colpiscono i
bilancidi tutti gli enti. Sulla sicu
rezza non si scherza».

PerAlfio Giulio, segretarioge
nerale della Cisl etnea, «A cam
biare deve essere la culturadell'
organizzazionedel lavoro. Si co
minci dalla scuola». (.Quattro
casi nei primi due mesi dell'an
no sono un numero che lascia
attoniti - continua Giulio - ma
al di là della statistica, occorre
fare della sicurezza e della lega
1itàsul posto di lavoro una pras
si ordinaria e non parlame solo
sull'onda delle emozioni per gli

Immediate e dure le reazioni
dei sindacati che hanno com
mentato la notizia invitando le
istituzioni a maggiori controlli
nelle aziende.

«Oggi il· primato negativo
spetta a Catania,. città che da
troppi anni contai suoi morti in
nocenti, tra l'indifferenza delle
istituzioni e la leggerezza delle
imprese -ha dichiarato il segre
tario provinciale della Cgil An
gelo Villari - il potenziamento
dei controlli è un dovere degli
enti preposti alla sicurezza ma
anche un diritto che va assicura
to alla società, a tutti i costi, an-

Maurizio Ciadamidaro

eee Triste primato per la città.
Secondo i dati dell'Osservato
rio sicurezza sul lavorodella~
~!!Gtiih@lifWldi Mestre, a Ca
tania spetta il primato in negati
vo in Siciliaper le morti sul lavo
ro: quattro casi in questi primi
mesi del 2011. In Italia l'unica
provincia con dati peggiori è
quella di Milano, con sei casi. A
parità di Catania invece ci sono
quelle di Napoli e di Torino, en~
trambe con quattro casi ciascu
na.
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Morti sul lavoro: ecco un altro triste primato I
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