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Sono 25 le morti bianche dalf inizio del 2020
in Lombardia, secondo i dati del sindacato
Uil. Due gli operai che hanno perso la vita in
provincia di Varese. l'ultimo nei giorni scorsi
dopo aver fatto un volo di tre metri da un pon-
teggio. Una caduta che è costata la vita a Mi-
chele Ciarlariello, 55 anni, residente a Trada-
te. Il dato che emerge sul territorio è che en-
trambe le vittime, siano precipitate da un tra-
battello. Una impalcatura mobile che eviden-
temente non è sicura a sufficienza, ma ogni
considerazione al momento non è supporlata
da nessun dato ed è aperto un fascicolo, le in-
dagini sono coordinate dal pm Massimo De
Filippo.

*<La situaxione dresfi mati*ai'
Dei26 morti lombardi, 13 persone erano ope-
rai morti in cantiere. La metà delle moni bian-
che in Lombardia è legata al mondo delle co-
struzioni, al comparto edile. Mentre 1'età delle
vittime non è una discriminante, la media si
aggira fra i 40 e i 50 anni, ma anche operai più
anziani ed esperti purtroppo sono stati vittime
del lavoro. Ancora una volta il segretario Uil
Antonio Mas safr a ( ne. I I a fo t o B lit z ) che per an -
ni ha seguito il mondo edile, conferma la cri-
ticità. «Continuiamo a insistere sul tema della
sicurezza, inaccettabile che ci siano ancora
morti bianche in un periodo come questo>>,

sottolinea spiegando, <<Da questi numeri non
contiamo i morti legati al Covid, lavoratori
che sono stati contagiati sul lavoro e che poi,
purtroppo sono morti». Specifica: «La situa-
zione è evidentemente drammatica, nel caso
specifico di Michele Ciarlariello lasciamo la-
vorare la magistratura. Preme però insistere
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Tra minacce, botte e paura
ijt.ii-iirri{[i Un 27enne non può awicinarsiall'exche hatormentato
Non eramai stato vero amore. Ladon-
na se n' è resa conto quando l' ex fidan-
zot^ n^n ho qnoattqta 
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1a 'l^r ral q-

riuscita a liberarsi di lui se non con
I'aiuto delle forze dell'ordine. Il limi-
te rlellq cnnnnrfazione em cfafo nmai

{(Una mofie lnaccetablb,,
La denuncta deisindac ati e i dati generali

sul tema perché le istituzioni devono essere
presenti. Ci sono scuole di formazione, i can-
tieri sono sempre in evoluzione e movimento,
ci sono tutti i mezzi e le possibilità per lavo-
rarein sicurezz»>.

<qAfi B!§rìsi vue€i dE sl§**fÈeator»

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è anche
Osvaldo Bossi, esponente gallaratese del Par-
tito comunista: <<Non ci si può limitare a qual-
che gesto di solidarietà verso le vittìme e i loro
parenti o a promesse di vario genere. Ed è un
insulto continuare a fare annunci vuoti di si-
gnificato e privi di soluzioni. Non sappiamo in
che circostanze sia awenuto I'incidente, rite-
niamo però non si possa e non si debba pen-
sare che morire al lavoro e di lavoro sia qual-
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Sonoventisei ie morti bianche
dall'inizio del2020 in Lombardia
secondo i dati forniti dal sindacato
Uilsulla sicurezza in cantiere

cosa di accettabile o tollerabile».

r<Una tasse che §fr dBYe pegfiil'e,F

Snocciolapoi i numeri dell'osservatorio indi-
pendente di. Bologna morti su1 lavoro: «Che
queste morti siano una specie di "tassa" che si
deve pagare per il "progresso", per essere
"competitivi", per aumentare i1 profitto di
quei padroni che sfruttano il lavoro altrui»" 50
i lavoratori morti sui luoghi di lavoro dall'i-
nizio dell'anno, 1.A42 complessivi con i morti
sulle strade e in itinere. Altri 458 morti per in-
fortunio da coronavirus.2l9 i medici morti,
50 gli infermieri e innumerevoli altri lavora-
tori di tante categorie lavorative. E sempre 1'a-
gricoltura con oltre 1130Vo ad avere più morti
sul lavoro, segue l'edilizia, l'autotrasporto e

l'industria. <<Una vera ecatombe". Conclude
Bossi: «È indecente che un paese che si ritiene
civile e democratico non agisca in maniera de-
terminata e severa per sconfiggere la piaga de-
gli infortuni sul lavoro e delle malattie pro-
fessionali».

Veronica Deriu
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piuné meno a oggetti d'antiqur
co niù No nistole nerlettame
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