
IL GIOBIALE
DI VICEIZA

Data

Pagina

Foglio

19-03-2011
10
1

IO
c-
E
t!
o
u

i

Consiglio
regionale:
anche Causin
lascia ilPd
Con una lettera al segretalio
n~ionalePierluigi Bersani, il
consigliere regionale Andrea
Causin ha formalizzato il suo
addio al Partito Democratico:
lascia di conseguenza anche il
gruppo di pal~zo Ferro-Fini
per passare a quello misto, do
ve troverà un altro ex Pd, il tre
vigiano Diego Bottacin di Ver
so Nord. Causin spiega di rite
nere inconciliabile con la pro
pria storia e il proprio elettora
to la scelta di fare del Pei, sotto
il profili dei temi e dei modelli.
organizzativi, un partito so
cialdemocratico. «Avevo cre
duto -precisa - che il Pd potes
se essere un partito plurale,
apelto, moderno, rifonnista,
con una forte vo~ionemag
gioritalia. Pmtroppo le scelte
operate nell'ultimo periodo se
gnano una drastica inversione
di tendenza rispetto al partito
immaginato dal Veltroni eda

i tanti altri amici». t

Due mesi di lavoro e di morte:
sono state 9le vittime rilevate
a Nordest nei primi due mesi
dell'anno dall'Ossen'atorio Si
curezza sullavoroRIB
ii4'i1m! di J\'lestre.

E il Veneto in cin.la alla gra
duatOlia del Nordest con cin
quevittime, seguito dal1renti
no Alto Adige (3) e dal Friuli
Venezia Giulia (1). lfa le pro
vince maggiormente coinvol
te a Nordest dalle tragedie che
si consumano nei luoghi di la
voro c'è Bolzano dove tragen
naio e febbraio sono state due
le vittime. Un record negativo
che condi'ide con Verona: so
no entrambe quarte nellaclas
sifica nazionale per provincia.
Un decesso, invece, viene regi
strato a Belluno, Padova, Rovi
go Golizia e Trento.
Nella~~dumorian~ionale

elaborata dagli esperti dell'Os
servatorio il
Veneto occupa il quinto posto,
mentre illfentino Alto Adige
il settimo. Il settore dell'agri
coltura è quello in cui si muo
re maggionnente a Nordest.
Per la precisione si conta il
55,6 per cento delle vittime,
contro una media nazionale
che alTiva al 36,1 per cento So
no 83le vittime registrate a li
vello nazionale, contro le 69
dello stesso periodo dell'anno
scorso. t

OSSERVATORIOVEGA DOPO BOTIACIN

In due mesi
in regione
ben9 morti
sullavoro
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