Siracusa.
Emergenza
sicurezza,
proclamato
lo
sciopero
generale.
Le
reazioni alla tragedia
Lo sciopero generale dell’intera zona industriale e la forte
richiesta di un tavolo urgente in prefettura. I sindacati si
muovono in questa direzione dopo l’incidente mortale che si è
verificato questa mattina all’interno degli impianti Versalis,
dove hanno perso la vita due giovani operai della ditta
Xifonia. Cgil, Cisl e Uil parlano dell'”ennesimo doloroso atto
di cordoglio davanti a una portineria della zona industriale.
Due giovani vite spezzate, di fronte alle quali resta il
rispettoso silenzio in attesa che la magistratura accerti
l’esatta dinamica di quanto accaduto. Gli unici pensieriaggiungono i segretari generali, Pippo Zappulla, Paolo Sanzaro
e Stefano Munafò- sono rivolti alle famiglie di Michele
Assente e Salvatore Pizzolo, al dolore per due operai che non
torneranno a casa a fine turno”. I lavoratori che aderiranno
alla giornata di sciopero indetta per domani si ritroveranno
dalle 6,30 in poi davanti la portineria centrale. “È il
momento di reagire-concludono i segretari delle sigle
sindacali- a uno stato di cose che, in materia di appalti, sta
mettendo a rischio i lavoratori. Uno stato di cose
inaccettabile che, come sindacato, stiamo sottolineando con le
categorie da diverso tempo”. Il segretario generale della Fim
Cisl, Marco Bentivogli sollecita controlli più serrati in tema
di sicurezza sul lavoro. “Quanto è accaduto è inaccettabilecommenta l’esponente del sindacato- occorre subito accertare i
fatti”.
E si susseguono le reazioni dopo l’ennesima tragedia nell’area
industriale della provincia siracusana. La deputata nazionale
Sofia Amoddio auspica che “si faccia al più presto piena luce

sulla dinamica dell’incidente. Di fronte a tragedie sul lavoro
come queste -aggiunge la parlamentare del Pd- non si può che
rimanere sgomenti ed addolorati. Dobbiamo purtroppo, ancora
una volta, prendere atto di come l’impegno per la sicurezza
dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, che pure in questi
ultimi anni si è rafforzato sia ancora insufficiente”.
Il componente della Commissione Lavoro della Camera, Pippo
Zappulla parla, a proposito della tragedia che ha riguardato
Salvatore Pizzolo e Michele Assente, di un “tributo
inaccettabile. Ai due giovani, ai loro familiari e ai compagni
di lavoro-dice il parlamentarela mia solidarietà e
vicinanza. Alla magistratura il compito di accertare, presto e
bene, le eventuali responsabilità penali. Rimango però
convinto che il rispetto rigoroso delle procedure di
sicurezza, la giusta manutenzione degli impianti e un diverso
sistema degli appalti nella zona industriale rappresentino
scelte non piu’ rinviabili”.

