
Cisal: stampaRubrica

1 Il Giornale del Piemonte e della Liguria
(Il Giornale)

04/05/2018 GTT, ORA I SINDACATI ATTACCANO 2

3 La Nuova Sardegna 04/05/2018 AMMORTIZZATORI  SOCIALI SCADUTI CALENDA FIDUCIOSO, I
SINDACATI NO

4

8 Il Mercoledi' 03/05/2018 CANOVA IN SCIOPERO RIVENDICA PIU' DIRITTI 5

Cisal: webRubrica

Allnews24.org 04/05/2018 TARANTO  AGGRESSIONE E RAPINA AUTISTA CTP: FAISA CISAL
CHIEDE INCONTRO URGENTE

6

Brindisisera.it 04/05/2018 MILIONI DI EURO STANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA PER CULTURA
E SPETTACOLO, MA GLI ARTISTI FANNO LA FAM

7

Fidest.wordpress.com 04/05/2018 SCUOLA: PRECARIATO SENZA FINE 8

Agenpress.It/Notizie 03/05/2018 ALCOA, CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): BENE PIANO
INDUSTRIALE, MA ANCORA MOLTI DETTAGLI DA DEFINIR

9

AGRO24.IT 03/05/2018 GIUDICE (CISAL): «NON SI PUO' TACERE DINANZI ALLENNESIMA
MORTE BIANCA. SI METTANO IN CAMPO INTERVENT

11

Allnews24.org 03/05/2018 GUARDIE GIURATE IN SCIOPERO: «RICONOSCETE I NOSTRI DIRITTI» 13

Asalerno.it 03/05/2018 MORTI SUL LAVORO, GIOVANNI GIUDICE (CISAL): "UN VERO E
PROPRIO MASSACRO"

15

Corriereirpinia.it 03/05/2018 CAMPANIA, SCIOPERO DELLE GUARDIE GIURATE 17

Dentrosalerno.it 03/05/2018 SALERNO: CISAL, GIUDICE "NON SI PUO' TACERE DINANZI
ALL'ENNESIMA MORTE BIANCA, FAREMO NOSTRA PARTE"

20

Gazzettadisalerno.it 03/05/2018 UN'ALTRA MORTE SUL LAVORO, CISAL: INACCETTABILE, SI FACCIA
SUBITO CHIAREZZA.

21

Gazzettinodisalerno.it 03/05/2018 GIOVANNI GIUDICE (CISAL): 'NON SI PUO' TACERE DINANZI
ALL'ENNESIMA MORTE BIANCA'

24

Ilvescovado.it 03/05/2018 TRAGEDIA NEL SALERNITANO: 59ENNE MUORE PER INCIDENTE SUL
LAVORO

25

Lagazzettamessinese.it 03/05/2018 ATM, PIU' OMBRE CHE LUCI 29

Marittimienavi.altervista.org 03/05/2018 03-05-2018 FEDERMAR CISAL VERBALE DI RIUNIONE CON SOCIETA'
NEW TTT LINES DU PROBLEMATICHE LICENZIAME

30

Noci.virgilio.it 03/05/2018 TARANTO AGGRESSIONE E RAPINA AUTISTA CTP: FAISA CISAL
CHIEDE INCONTRO URGENTE

31

Ottopagine.it 03/05/2018 GUARDIE GIURATE IN SCIOPERO: «RICONOSCETE I NOSTRI DIRITTI» 33

Salernonotizie.it 03/05/2018 MORTE SUL LAVORO DI SALVATORE SIRICA, GIUDICE (CISL):
«MISURE RISOLUTIVE»

35

Salernorss.it 03/05/2018 GIUDICE (CISAL): «NON SI PUO' TACERE DINANZI ALL'ENNESIMA
MORTE BIANCA. SI METTANO IN CAMPO INTERVEN

37

Salernorss.it 03/05/2018 MORTI SUL LAVORO, GIOVANNI GIUDICE (CISAL): "UN VERO E
PROPRIO MASSACRO"

38

Salernorss.it 03/05/2018 SCHIACCIATO DA AUTO MENTRE LAVORAVA 40

SardegnaReporter.it 03/05/2018 ALCOA, CENTRELLA (CISAL METALMECCANICI): "BENE PIANO
INDUSTRIALE, MA ANCORA MOLTI DETTAGLI DA DEFINI

42

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2018
1+5

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 2



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-05-2018
1+5

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

04-05-2018
3

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Quotidiano

Cisal: stampa Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

03-05-2018
8

1
2
5
1
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Settimanale

Cisal: stampa Pag. 5





     
 

newsletter  mail  

       HOME CRONACA POLITICA COMUNI SPORT CULTURA CINEMA RUBRICHE Cerca nel sito

MILIONI DI EURO STANZIATI DALLA REGIONE
PUGLIA PER CULTURA E SPETTACOLO, MA GLI
ARTISTI FANNO LA FAME

MILIONI DI EURO STANZIATI DALLA REGIONE PUGLIA PER CULTURA E  SPETTACOLO, MA GLI ARTISTI FANNO LA
FAME - In allerta Cisal Sacs (Settore Arte Cultura Spettacolo) 
 
Quattro milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Puglia per quarantuno progetti di Cultura  relativi  al  triennio  2017-2019. 
Altri  quattordici  circa  sono  andati  allo  Spettacolo  dal  vivo,  per  il  momento.  Sembrerebbe  il  paese  delle  meraviglie 
questa  terra,  ma  così  purtroppo  non  è.  Quali  sono i presupposti per poter vivere di Cultura e Spettacolo in Puglia? È presto
detto: avere soldi a  disposizione e saperli amministrare per realizzare validi progetti. Ma non tutti gli artisti sono ricchi e  abili
manager. Anzi, la stragrande maggioranza è fatta solo di "creativi".  Costoro,  se operano in  Puglia, sono destinati inesorabilmente
ad una vita grama perché le disposizioni regionali chiedono  altro  per  poterli  sostenere  economicamente.  

Facciamo  un  piccolo  esempio,  alla  luce  dei  regolamenti  e  leggi  con  cui  la  Regione  Puglia  oggi  consente  agli  artisti  del 
settore  Cultura  e  Spettacolo di usufruire di sovvenzioni. Se io ho un ottimo progetto sull' imperatore Federico II, che 
sicuramente incrementa anche il turismo e che costa 100.000,00 euro, devo dimostrare prima di  tutto  di  poter  contribuire  con 
un  apporto  economico  di  euro  40.000,00.  Poi  dovrò  superare  due  esami: uno relativo alla parte burocratica, uno relativo al
merito. E sapete chi mi giudica e mi dà i  voti come a scuola? I funzionari e le commissioni nominati dalla compagine politica
imperante. Se  sarò  fortunato  o  mi  saprò  adattare  al  sistema,  dovrò  realizzare  la  mia  performance  coprendo  l'intero 
budget  (100.000,00  euro)  in  attesa  che  la  Regione,  dopo  esasperanti  ritardi  ed  umilianti  controlli, mi versi il suo sessanta
per cento o, se mi va male, effettui dei tagli lasciandomi in deficit. 

In tal modo la Puglia investe i soldi pubblici nella cosiddetta “industria” della Cultura e Spettacolo,  spremendo le imprese, sempre a
rischio di fallimento, e costringendo alla fame gli artisti più validi e  più prudenti. Questa triste realtà ha spinto il responsabile
dell’Unione Regionale Cisal Sacs Puglia  Pascal  Pezzuto  a  chiedere  con  urgenza  al  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele 
Emiliano  e  all’assessore al ramo Loredana Capone un piano B per tutelare i numerosi artisti penalizzati dalla  nascita della tanto
strombazzata ma inefficace “industria” culturale denominata “PiiiL”. 
 
Comunicato Stampa Cisal Sacs Puglia

News Sindacati
venerdì 4 maggio 2018
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SCUOLA: Precariato senza fine
Posted by fidest press agency su venerdì, 4 maggio 2018

La risposta è giunta ad un’interrogazione dell’eurodeputata M5S Rosa d’Amato sulla

legittimità della normativa italiana rispetto alla clausola 5 della direttiva 70/99, in particolare

rispetto al principio di non discriminazione: da Bruxelles presto quindi potrebbe arrivare

una risposta all’annosa inosservanza dei governi italiani verso la direttiva Ue. La decisione

di indagare sull’anomalia tutta italiana avviene dopo che nei mesi scorsi lo stesso organo

sovranazionale, con un parere ufficiale, ha condiviso le osservazioni dei legali Anief sulla

violazione delle leggi del nostro Paese sui contratti a termine nella scuola. Anief ricorda di

avere già presentato un reclamo collettivo sul personale docente e Ata e uno sul

personale abilitato escluso dalle GaE e tradito dal reclutamento transitorio, due ricorsi alla

Cedu. Ed ha pure promosso il nuovo ricorso pendente in Corte di Giustizia Europea

sull’esclusione del personale di ruolo dagli indennizzi per l’abuso dei contratti a

termine.Marcello Pacifico (Anief-Cisal): Il fatto che la tensione sia tangibile tra i più di

centomila supplenti abilitati che ogni anno sono chiamati dallo Stato a garantire

l’erogazione del servizio scolastico, lo si comprende dal quarto sciopero proclamato in

pochi mesi: l’ultimo, quello di oggi e domani, a conclusione di uno sciopero della fame

attraverso il quale si chiede alla politica un intervento urgente per la riapertura delle

graduatorie ad esaurimento, in attesa dei nuovi concorsi. Lo studio legale dell’Anief sta

infine valutando se inserire nei ricorsi per la stabilizzazione e per il risarcimento dei

precari anche la richiesta di rinvio pregiudiziale per palese violazione delle norme

antidiscriminatorie sull’accesso al lavoro del personale docente inserito nella seconda

fascia delle graduatorie d’istituto, con inevitabili danni non patrimoniali a carico dello Stato

italiano.

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on venerdì, 4 maggio 2018 a 00:22 and is filed under scuola/school.
Contrassegnato da tag: precariato, scuola. You can follow any responses to this entry through the
RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own site.
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49

Lavoro

Alcoa, Centrella (Cisal
Metalmeccanici): “Bene piano
industriale, ma ancora molti
dettagli da definire”

Agenpress. “Riteniamo che il piano industriale presentato oggi da Sider Alloys, che

prevede di far ripartire lo stabilimento ex Alcoa di Portovesme nel 2019 fino a

raggiungere la produzione a pieno regime nel 2020, sia un valido punto di partenza sia

per la ristrutturazione del sito sia per la salvaguardia dell’occupazione ma, per poterci

definire completamente soddisfatti, restano da definire ancora svariati dettagli”.

Così il Coordinatore nazionale Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella, commenta

l’esito dell’incontro odierno al Mise sul futuro dello stabilimento sulcitano, evidenziando

come “soltanto quando si conosceranno tutti i particolari del piano per il riavvio dello

smelter e del programma per la ricollocazione dei lavoratori potremo considerare il

riavvio della filiera dell’alluminio a Portovesme ormai a buon punto”.

“Tra le priorità – continua il sindacalista – resta il necessario coinvolgimento di tutti i

3 maggio 2018  0
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Salvini, Berlusconi e Meloni

reparti e di tutte le professionalità per garantire massima competitività e qualità al

processo produttivo, nonché l’attiva partecipazione dell’imprenditoria locale, già a

partire dalle prime fasi di rinnovamento degli impianti, così che anche l’economia del

territorio possa giovare di questo nuovo valido impulso”.

“Auspichiamo infine – conclude – una rapida decisione sugli ammortizzatori sociali

perché, nonostante la proposta di rifinanziamento attraverso un decreto legge per le

Aree di crisi industriale complessa, temiamo che i tempi siano ancora troppo lunghi e

molti lavoratori non hanno ancora ricevuto i soldi del primo semestre 2018”.
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Home   Cronaca   Giudice (Cisal): «Non si può tacere dinanzi all’ennesima morte bianca. Si mettano...

Cronaca Salerno

Giudice (Cisal): «Non si può tacere dinanzi

all’ennesima morte bianca. Si mettano in

campo interventi risolutivi”

    

“Un vero e proprio massacro”. È così che il responsabile confederale della Cisal Salerno,

Giovanni Giudice, definisce l’ennesima morte bianca. Il decesso di Salvatore Sirica, 59enne

di Bellizzi, rimasto schiacciato da un’automobile staccatasi da una bisarca, è solo l’ultimo,

in ordine di tempo, di una lunga serie che ha macchiato di sangue i primi mesi del 2018.

“A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio – sottolinea Giovanni Giudice – ci
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Prossimo articolo

Piano di Zona S2: finanziato il progetto
“Fiore” per l’inclusione socio-lavorativa delle

donne vittime di violenza

troviamo a fare i conti con l’ennesima morte sul lavoro. È una situazione intollerabile: la

sicurezza sul luogo di lavoro è punto cardine; è diritto imprescindibile dei lavoratori e

dovere inderogabile da parte delle aziende. Non possiamo continuare a fare la conta dei

decessi – spiega ancora il responsabile Cisal – Sono anni che chiediamo un impegno da

parte dei datori di lavoro al fine di garantire il massimo della sicurezza per i dipendenti,

soprattutto quando questi ultimi sono impegnati in mansioni rischiose”.

Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che

pongano fine ad una vera e propria ecatombe. “Le associazioni datoriali – afferma –

devono attivarsi concretamente e dare delle linee di indirizzo alle imprese associate. È

necessaria anche una stretta sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il rispetto

delle norme di sicurezza”.

“Non è possibile – conclude Giudice – recarsi al lavoro e non sapere se si sarà in grado di

fare rientro a casa. La Cisal si impegnerà a 360 gradi affinché, finalmente, si prendano

provvedimenti e si tuteli l’incolumità dei lavoratori”.
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Avellino.  

Home  /  Campania  /  Guardie giurate in sciopero: «Riconoscete i nostri diritti»

Guardie giurate in sciopero: «Riconoscete i nostri diritti»
 admin   1 minuto ago   Campania, Cronaca Locale   1 Views

 

di Andrea Fantucchio 

Guardie giurate in protesta, anche in Irpinia. Domani anche gli agenti della provincia di Avellino si uniranno

nello sciopero ai 70.000 lavoratori della vigilanza privata italiana, fra guardie particolari giurate e operatori dei

servizi fiduciari, comandati nei servizi di sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle

stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico non assicurata dalla forza

pubblica. Spiega il presidente delle sezione campana delle guardia riunite d’Italia, Lorenzo Tramigliano: allo

sciopero parteciperanno le associazioni sindacali Filcams Cgil, , Fisascat cisl, Uiltucs, Cisal, Saves, Savip,

Sinalv, Flaica, Clas e Confintesa. Il presidio è rpevisto per le ore 10.00 nella piazza dei Santissimi Apostoli.

Diversi i motivi dello sciopero: fra le contestazioni l’innalzamento da 40 a 45 ore settimanali dell’orario di

lavoro per le guardie già impiegate con turni senza limiti diurni e notturni per 365 giorni l’anno, l’utilizzo

improprio di figure improvvisate e prestazioni occasionali in un settore che richiede elevata specializzazione,

mancata garanzia della continuità occupazionale ed il mantenimento delle condizioni normative ed

economiche nei passaggi di cantiere e appalto (pubblico e privato): ai quali si aggiunge la volontà dei lavoratori

di vedere riconosciuta l’aumento salariale (al momento non previsto) per un rinnovo contrattuale scaduto da

oltre tre anni e comunque già peggiorativo del precedente contratto riferito agli anni dal 2006 al 2008.

L’A.G.R.I. In una note spiega che la manifestazione mira a «sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità
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di un riconoscimento contrattuale adeguato ai rischi professionali, che salvaguardi le organizzazioni di lavoro

con una preparazione tecnica e formativa continua e impostando gli organi gerarchici sui principi meritocratici

e sulla competenza certificata, evitando servilismi e ingerenze datoriali che ne indeboliscono le qualità. Si

richiedono investimenti sulla ricerca, innovazione e un adeguamento degli strumenti operativi, capaci di creare

interesse clientelare e fronteggiare le innumerevoli minacce quotidiane provenienti dall’ambiente criminale e

dal degrado urbano. Siamo altresì convinti che l’evoluzione del sistema non può avvenire attraverso la

contrazione del settore ma attraverso una decisiva spinta imprenditoriale, che rimetta al centro l’interesse e la

serenità del cittadino, riponendo sul lavoro di tutti gli operatori del controllo sociale, quali figure professionali

indispensabili nel quadro generale della sicurezza del paese, rivestendo sempre più quell’importanza nella

sussidiarietà e/o complementarietà alle forze dell’ordine».
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Morti sul lavoro, Giovanni
Giudice (Cisal): “Un vero e
proprio massacro”
Così il sindacalista dopo l'ennesima morte bianca nel
Salernitano
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Morti sul lavoro, Giovanni
Giudice (Cisal): “Un vero e
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Mercato San Severino in
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d’Italia
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Tra co di droga: fermate
18 persone

  3 MAGGIO 2018

“Un vero e proprio massacro”. È così che il responsabile confederale della Cisal Salerno,

Giovanni Giudice, definisce l’ennesima morte bianca. Il decesso di Salvatore Sirica,

59enne di Bellizzi, rimasto schiacciato da un’automobile staccatasi da una bisarca, è

solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie che ha macchiato di sangue i primi

mesi del 2018.

 “A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio – sottolinea Giovanni Giudice – ci

troviamo a fare i conti con l’ennesima morte sul lavoro. È una situazione intollerabile: la

sicurezza sul luogo di lavoro è punto cardine; è diritto imprescindibile dei lavoratori e

dovere inderogabile da parte delle aziende. Non possiamo continuare a fare la conta dei

decessi – spiega ancora il responsabile Cisal – Sono anni che chiediamo un impegno da

parte dei datori di lavoro al fine di garantire il massimo della sicurezza per i dipendenti,

soprattutto quando questi ultimi sono impegnati in mansioni rischiose”.
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Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che

pongano fine ad una vera e propria ecatombe. “Le associazioni datoriali – afferma –

devono attivarsi concretamente e dare delle linee di indirizzo alle imprese associate. È

necessaria anche una stretta sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il rispetto

delle norme di sicurezza”. “Non è possibile – conclude Giudice – recarsi al lavoro e non

sapere se si sarà in grado di fare rientro a casa. La Cisal si impegnerà a 360 gradi

affinché, finalmente, si prendano provvedimenti e si tuteli l’incolumità dei lavoratori”.
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Home   Campania   Campania, sciopero delle Guardie giurate

5

Campania Primo Piano

Campania, sciopero delle Guardie
giurate

    

L’associazione delle guardie riunite d’Italia con acronimo A.G.R.I. in riferimento al

comma 6 dell’art. 2 della legge 12 giugno 1990 n. 146, riguardante l’informazione

pubblica sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia delle

persone costituzionalmente tutelate; informa che: in data 04/05/2018 i circa 70.000

lavoratori della vigilanza privata italiana a questi uniti gli operatori campani suddisvisi in

guardie particolari giurate e operatori dei servizi fiduciari, comandati nei servizi di

sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle

ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico non assicurata

dalla forza pubblica; nella custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni

altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle

prescrizioni dell’autorità’, la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni

o titoli di valore; nonche’ la vigilanza nei luoghi in cui vi e’ maneggio di somme rilevanti

o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;  la vigilanza armata
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mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica

sicurezza; la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle

telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto

ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un

obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell’incolumità’ pubblica o della tutela

ambientale;  la vigilanza presso tribunali, ospedali ed altri edifici pubblici, installazioni

militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando

speciali esigenze di sicurezza  impongono che i servizi medesimi siano svolti da

guardie particolari giurate; la vigilanza e il controllo patrimoniale nella grande

distribuzione e di tutti gli esercizi pubblici e commerciali che si affidano al servizio di

controllo privato;

Saranno interessati allo sciopero generale del settore fa sapere Lorenzo Tramaglino

presidente guardie riunite d’Italia sezione(Campania) associazioni sindacali confederali

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS. L’astensione dal lavoro sarà inoltre

appoggiato da ulteriori sigle sindacali confederali come la CISAL e dalle maggiori sigle

autonome e indipendenti che tutelano i lavoratori del comparto tra cui: SAVES, SAVIP,

SINALV, FLAICA, CLAS e  CONFINTESA.

I lavoratori, con una manifestazione statica prevista a Roma in piazza SS. Apostoli

alle ore 10:00, contesteranno le condizioni contrattuali presentati nella piattaforma

dalle associazioni datoriali e che  riguardano:

l’innalzamneto da 40 a 45 ore settimanlali dell’orario normale di lavoro per i

lavoratori che già operano con turni senza limiti diurni e notturni per 365 giorni

l’anno.

in difformità alla peculiarità del settore, per cui la tipologia dei servizi e la specificità

della figura professionale non può far ricorso a figure improvvisate e/o a

prestazioni occasionali, invece, si vuole ricorrere al lavoro a chiamata e

intermittente, inserendo le flessibilità previste dal job act.

Non si vuole più garantire la continuità occupazionale ed il mantenimento delle

condizioni normative ed economiche nei passaggi di cantiere e appalto (pubblico e

privato).

Porre a a carico dei lavoratori i primi tre giorni di malattia e ridurre il periodo di

comporto utile ai fini della conservazione del posto di lavoro.

Non riconoscere alcun aumento salariale, per un rinnovo contrattuale scaduto da

oltre tre anni e comunque già peggiorativo del precedente contratto 2006/2008.

L’A.G.R.I. sensibilizza l’opinione pubblica sulla necessità di un riconoscimento

contrattuale adeguato ai rischi professionali, che salvaguardi le organizzazioni di

lavoro con una preparazione tecnica e formativa continua e impostando gli organi

gerarchici sui principi meritocratici e sulla competenza certificata, evitando servilismi e

ingerenze datoriali che ne indeboliscono le qualità. Si richiedono invesimenti sulla

ricerca, innovazione e un adeguamento degli strumenti operativi, capaci di creare

interesse clientelare e fronteggiare le innumerevoli minacce quotidiane provenienti

dall’ambiente criminale e dal degrado urbano. Siamo altresì convinti che l’evoluzione

del sistema non può avvenire attraverso la contrazione del settore ma attraverso una

decisiva spinta imprenditoriale, che rimetti al centro l’interesse e la serenità del

cittadino, riponendo sul lavoro di tutti gli operatori del controllo sociale, quali figure

professionali indispensabili nel quadro generale della sicurezza del paese, rivestendo

sempre più quell’importanza  nella sussidiarietà e/o complementarietà alle forze

dell’ordine.

Campania, sciopero delle Guardie giurate
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Home » • Salerno

Salerno: Cisal, Giudice “Non si può tacere
dinanzi all’ennesima morte bianca, faremo
nostra parte”

“Un vero e proprio massacro”. È così che il

responsabile confederale della Cisal Salerno,

Giovanni Giudice, definisce l’ennesima morte

bianca. Il decesso di Salvatore Sirica, 59enne di

Bellizzi, rimasto schiacciato da un’automobile

staccatasi da una bisarca, è solo l’ultimo, in ordine

di tempo, di una lunga serie che ha macchiato di

sangue i primi mesi del 2018.

“A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio –

sottolinea Giovanni Giudice – ci troviamo a fare i

conti con l’ennesima morte sul lavoro. È una

situazione intollerabile: la sicurezza sul luogo di

lavoro è punto cardine; è diritto imprescindibile dei

lavoratori e dovere inderogabile da parte delle aziende. Non possiamo continuare a fare la conta dei

decessi – spiega ancora il responsabile Cisal – Sono anni che chiediamo un impegno da parte dei

datori di lavoro al fine di garantire il massimo della sicurezza per i dipendenti, soprattutto quando

questi ultimi sono impegnati in mansioni rischiose”.

Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che pongano fine

ad una vera e propria ecatombe. ”Le associazioni datoriali – afferma – devono attivarsi

concretamente e dare delle linee di indirizzo alle imprese associate. È necessaria anche una stretta

sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza”.

“Non è possibile – conclude Giudice – recarsi al lavoro e non sapere se si sarà in grado di fare

rientro a casa. La Cisal si impegnerà a 360 gradi affinché, finalmente, si prendano provvedimenti e

si tuteli l’incolumità dei lavoratori”.
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Salerno, della Carisal  e dell’Autorità Portuale promuove

IX edizione 2018 del Concorso ambientale “Estate al mare:

Sport Arte Divertimento”

 L’iniziativa mira alla valorizzazione e tutela della risorsa –

mare – …
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Un operaio è morto a Pontecagnano, nel Salernitano in un incidente sul lavoro all’alba

di questa mattina. L’uomo, Salvatore Sirica, 59 anni, originario di Bellizzi, presidente

della locale squadra di calcio Real Bellizzi, è rimasto schiacciato da una vettura nel

corso delle operazioni di caricamento di auto su una bisarca.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo non si sarebbe accorto dello

spostamento della macchina in quanto aveva le cuffie per coordinare le operazioni

con i colleghi. La vettura lo ha centrato in pieno non lasciandogli scampo.

“E’ inaccettabile – sottolinea Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale – che

dopo il buonismo sentito in occasione delle celebrazioni del primo maggio ora ci si

ritrovi a fare i conti con l’ennesima tragedia legata al mondo del lavoro. La

magistratura faccia subito chiarezza sulla morte dell’operaio 59enne di Bellizzi. Dagli

inquirenti pretendiamo celerità nelle indagini nel rispetto della famiglia e dei suoi

colleghi”. (ANSA).

“Un vero e proprio massacro”. È così che il responsabile confederale della Cisal

Salerno, Giovanni Giudice, definisce l’ennesima morte bianca.
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TAGS bellizzi cisal Cronaca lavoro morte sul lavoro news salerno Notizie Salerno

salerno attualità sindacato

Articolo precedente

Ufficio Europa Teggiano & Invitalia per
creare nuove attività e lavoro.

Articolo successivo

La Germania necessaria, Beatrice Benocci
presenta il suo libro all’Università di Salerno

venerdì 4.

Il decesso di Salvatore Sirica, 59enne di Bellizzi, rimasto schiacciato da un’automobile

staccatasi da una bisarca, è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie che ha

macchiato di sangue i primi mesi del 2018.

“A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio – sottolinea Giovanni Giudice – ci

troviamo a fare i conti con l’ennesima morte sul lavoro. È una situazione intollerabile:

la sicurezza sul luogo di lavoro è punto cardine; è diritto imprescindibile dei lavoratori

e dovere inderogabile da parte delle aziende. Non possiamo continuare a fare la conta

dei decessi – spiega ancora il responsabile Cisal – Sono anni che chiediamo un

impegno da parte dei datori di lavoro al fine di garantire il massimo della sicurezza per

i dipendenti, soprattutto quando questi ultimi sono impegnati in mansioni rischiose”.

Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che

pongano fine ad una vera e propria ecatombe. “Le associazioni datoriali – afferma –

devono attivarsi concretamente e dare delle linee di indirizzo alle imprese associate. È

necessaria anche una stretta sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il

rispetto delle norme di sicurezza”.

 

“Non è possibile – conclude Giudice – recarsi al lavoro e non sapere se si sarà in

grado di fare rientro a casa. La Cisal si impegnerà a 360 gradi affinché, finalmente, si

prendano provvedimenti e si tuteli l’incolumità dei lavoratori”.
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Home Economia Lavoro Giovanni Giudice (Cisal): 'Non si può tacere dinanzi all'ennesima morte bianca'
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Automar Spa, operaio perde la vita sul posto di

lavoro

Salerno: Arrestato 55enne napoletano per tentato

furto aggravato
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GIOVANNI GIUDICE (CISAL): 'NON SI PUÒ TACERE DINANZI
ALL'ENNESIMA MORTE BIANCA' 
Giovedì, 03 Maggio 2018 13:11  dimensione font      Stampa  Email

"Un vero e proprio massacro". È così che il responsabile

confederale della Cisal Salerno, Giovanni Giudice,

definisce l'ennesima morte bianca. Il decesso di Salvatore

Sirica,  59enne d i  Be l l izz i ,   r imasto sch iacc ia to  da

un'automobile staccatasi da una bisarca, è solo l'ultimo, in

ordine di tempo, di una lunga serie che ha macchiato di

sangue i primi mesi del 2018.

"A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio  -

sottolinea Giovanni Giudice  -  ci troviamo a fare i conti

con  l 'ennesima morte sul  lavoro. È una si tuazione

intollerabile: la sicurezza sul luogo di lavoro è punto

cardine; è diritto imprescindibile dei lavoratori e dovere

inderogabile da parte delle aziende. Non possiamo

continuare a fare la conta dei decessi - spiega ancora il

responsabile Cisal - Sono anni che chiediamo un impegno da parte dei datori di lavoro al fine di garantire il

massimo della sicurezza per i dipendenti, soprattutto quando questi ultimi sono impegnati in mansioni rischiose".

Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che pongano fine ad una vera e

propria ecatombe."Le associazioni datoriali - afferma - devono attivarsi concretamente e dare delle linee di indirizzo

alle imprese associate. È necessaria anche una stretta sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il rispetto

delle norme di sicurezza".

"Non è possibile - conclude Giudice - recarsi al lavoro e non sapere se si sarà in grado di fare rientro a casa. La

Cisal si impegnerà a 360 gradi affinché, finalmente, si prendano provvedimenti e si tuteli l'incolumità dei lavoratori".

 

Pubblicato in  Lavoro

Etichettato sotto   morti bianche   comune di salerno   cisal   giovanni giudice   bellizzi
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 Salerno e Provincia

Tragedia nel salernitano: 59enne muore per incidente sul lavoro
Scritto da (redazioneip), giovedì 3 maggio 2018 15:42:48
Ultimo aggiornamento giovedì 3 maggio 2018 15:43:30

Un operaio è morto a Pontecagnano, nel Salernitano in un incidente
sul lavoro all'alba di ieri mattina. L'uomo, S. S., 59 anni, originario di
Bellizzi, presidente della locale squadra di calcio Real Bellizzi, è
rimasto schiacciato da una vettura nel corso delle operazioni di
caricamento di auto su una bisarca.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo non si sarebbe
accorto dello spostamento della macchina in quanto aveva le cuffie
per coordinare le operazioni con i colleghi. La vettura lo ha centrato in
pieno non lasciandogli scampo. «E' inaccettabile - sottolinea Luigi
Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale - che dopo il buonismo

sentito in occasione delle celebrazioni del primo maggio ora ci si ritrovi a fare i conti con l'ennesima tragedia
legata al mondo del lavoro. La magistratura faccia subito chiarezza sulla morte dell'operaio 59enne di Bellizzi.
Dagli inquirenti pretendiamo celerità nelle indagini nel rispetto della famiglia e dei suoi colleghi».

Fonte: ANSA

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple
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Android
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Windows
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Lo Squalo guiderà la passeggiata di
‘PedaliAmo Messina’

EVENTI

 

U cicuniaru, raccolta delle erbe
spontanee e non

 

Patto per Messina tra Bramanti e De
Luca

Torna il Festival degli Aquiloni di Capo

MAGAZINE

CRONACA

ATM, più ombre che luci

TAGS: ATM PIÙ OMBRE CHE LUCI, FAISA CISAL, MARIANO MASSARO, OR.S.A.

MESSINA – Viene portata all’occhiello delle cose fatte dall’amministrazione comunale
targata Accorinti, ma da sempre l’OR.S.A. è stata  critica sulla gestione della partecipata
comunale; ieri in conferenza stampa, il Segretario Regionale Mariano Massaro,  ha
lanciato l’ennesimo atto d’accusa sulla gestione al Presidente Foti, iniziando dal fatto che
già molte ombre vi sono sulla tecnica utilizzata per la sua nomina, a DG prima e Presidente
dopo. Grazie anche  all’appoggio di Faisa Cisal, l’argomento di discussione più importante
è stato la gestione economica dell’ente che, secondo l’OR.S.A. non sarebbe cosi a posto
come si affannano a comunicare dagli uffici di Via La Farina.

di Redazione 

pubblicato il 3 maggio 2018
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TARANTO Riportiamo integralmente il comunicato di Faisa Cisal Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri sulla rapina subita da un autista della
Ctp , questo il link alla notizia, con... Leggi tutta la notizia

Puglia Press 03-05-2018 10:47
Categoria: CRONACA
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Taranto Accerchiano bus della Ctp in pieno giorno e rapinano l'autista. - FOTO
Puglia Press 02-05-2018 12:17
Aggressione autista CTP al Porto mercantile. La nota dei sindacati
Tarantini Time 03-05-2018 10:20
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Studio100 02-05-2018 13:33
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CRONACA Alberobello - Rapina col buco all'ufficio postale

Un colpo pianificato nei dettagli: i banditi si sono introdotti nell'ufficio di buon mattino,...

Putignano Informatissimo 03-05-2018 10:03

CRONACA Castellana G. - Doppio tentativo di furto sventato dai Vigilantes

In azione la solita banda della Bmw nera: nel mirino una sala scommesse e un bar Castellana Grotte...

Putignano Informatissimo 03-05-2018 09:23

CRONACA Rapina in casa un anziano. Arrestata a Crispiano una 22enne

I Carabinieri della Stazione di Crispiano , Ta, , al termine di un rapidissimo intervento, hanno...

Tarantini Time 03-05-2018 11:40
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Avellino.  

Guardie giurate in sciopero: «Riconoscete i
nostri diritti»
Domani la manifestazione prevista a Roma alla quale aderiranno anche gli agenti irpini.

 Condividi       giovedì 3 maggio 2018 alle 20.41

 

di Andrea Fantucchio 

Guardie giurate in protesta, anche in Irpinia. Domani anche gli agenti della provincia
di Avellino si uniranno nello sciopero ai 70.000 lavoratori della vigilanza privata
italiana, fra guardie particolari giurate e operatori dei servizi fiduciari, comandati nei
servizi di sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni
delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico non
assicurata dalla forza pubblica. Spiega il presidente delle sezione campana delle
guardia riunite d'Italia, Lorenzo Tramigliano: allo sciopero parteciperanno le
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associazioni sindacali Filcams Cgil, , Fisascat cisl, Uiltucs, Cisal, Saves, Savip, Sinalv,
Flaica, Clas e Confintesa. Il presidio è rpevisto per le ore 10.00 nella piazza dei
Santissimi Apostoli.

Diversi i motivi dello sciopero: fra le contestazioni l'innalzamento da 40 a 45 ore
settimanali dell'orario di lavoro per le guardie già impiegate con turni senza limiti
diurni e notturni per 365 giorni l'anno, l'utilizzo improprio di figure improvvisate e
prestazioni occasionali in un settore che richiede elevata specializzazione, mancata
garanzia della continuità occupazionale ed il mantenimento delle condizioni
normative ed economiche nei passaggi di cantiere e appalto (pubblico e privato): ai
quali si aggiunge la volontà dei lavoratori di vedere riconosciuta l'aumento salariale
(al momento non previsto) per un rinnovo contrattuale scaduto da oltre tre anni e
comunque già peggiorativo del precedente contratto riferito agli anni dal 2006 al
2008.

L'A.G.R.I. In una note spiega che la manifestazione mira a «sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla necessità di un riconoscimento contrattuale adeguato ai rischi
professionali, che salvaguardi le organizzazioni di lavoro con una preparazione
tecnica e formativa continua e impostando gli organi gerarchici sui principi
meritocratici e sulla competenza certificata, evitando servilismi e ingerenze datoriali
che ne indeboliscono le qualità. Si richiedono investimenti sulla ricerca, innovazione e
un adeguamento degli strumenti operativi, capaci di creare interesse clientelare e
fronteggiare le innumerevoli minacce quotidiane provenienti dall'ambiente criminale
e dal degrado urbano. Siamo altresì convinti che l'evoluzione del sistema non può
avvenire attraverso la contrazione del settore ma attraverso una decisiva spinta
imprenditoriale, che rimetta al centro l'interesse e la serenità del cittadino, riponendo
sul lavoro di tutti gli operatori del controllo sociale, quali figure professionali
indispensabili nel quadro generale della sicurezza del paese, rivestendo sempre più
quell'importanza nella sussidiarietà e/o complementarietà alle forze dell'ordine».
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 Stampa

Morte sul lavoro di Salvatore Sirica,
Giudice (Cisl): «Misure risolutive»

               

“Un vero e proprio massacro”. È così che

il responsabile confederale della Cisal

Salerno, Giovanni Giudice, definisce

l’ennesima morte bianca. Il decesso di

Salvatore Sirica, 59enne di Bellizzi,

rimasto schiacciato da un’automobile

staccatasi da una bisarca, è solo l’ultimo,

in ordine di tempo, di una lunga serie che ha macchiato di sangue i primi mesi del

2018.

“A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio – sottolinea Giovanni Giudice – ci

troviamo a fare i conti con l’ennesima morte sul lavoro. È una situazione intollerabile:

la sicurezza sul luogo di lavoro è punto cardine; è diritto imprescindibile dei lavoratori

e dovere inderogabile da parte delle aziende.

Non possiamo continuare a fare la conta dei decessi – spiega ancora il responsabile

Cisal – Sono anni che chiediamo un impegno da parte dei datori di lavoro al fine di

garantire il massimo della sicurezza per i dipendenti, soprattutto quando questi ultimi

sono impegnati in mansioni rischiose”.

Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che

pongano fine ad una vera e propria ecatombe. “Le associazioni datoriali – afferma –

devono attivarsi concretamente e dare delle linee di indirizzo alle imprese associate. È
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TAGS Salerno

Precedente

Acque minerali da imbottigliamento: la
regione aggiudica le concessioni

necessaria anche una stretta sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il

rispetto delle norme di sicurezza”.

“Non è possibile – conclude Giudice – recarsi al lavoro e non sapere se si sarà in

grado di fare rientro a casa. La Cisal si impegnerà a 360 gradi affinché, finalmente, si

prendano provvedimenti e si tuteli l’incolumità dei lavoratori”.
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Tweet

GIUDICE (CISAL): «NON SI PUÒ TACERE DINANZI ALL’ENNESIMA
MORTE BIANCA. SI METTANO IN CAMPO INTERVENTI RISOLUTIVI”

Inserito da SalernoRSS | 3 maggio 2018 | Aree Geografiche | 0  |     

Vai all’ articolo originale

“Un vero e proprio massacro”. È così che il responsabile confederale della Cisal Salerno, Giovanni Giudice, definisce
l’ennesima morte bianca. Il decesso di Salvatore Sirica, 59enne di Bellizzi, rimasto schiacciato da un’automobile staccatasi da
una bisarca, è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie che ha macchiato di sangue i primi mesi del 2018.

“A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio – sottolinea Giovanni Giudice – ci troviamo a fare i conti con l’ennesima
morte sul lavoro. È una situazione intollerabile: la sicurezza sul luogo di lavoro è punto cardine; è diritto imprescindibile dei
lavoratori e dovere inderogabile da parte delle aziende. Non possiamo continuare a fare la conta dei decessi – spiega ancora
il responsabile Cisal – Sono anni che chiediamo un impegno da parte dei datori di lavoro al fine di garantire il massimo della
sicurezza per i dipendenti, soprattutto quando questi ultimi sono impegnati in mansioni rischiose”.

Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che pongano fine ad una vera e propria
ecatombe. “Le associazioni datoriali – afferma – devono attivarsi concretamente e dare delle linee di indirizzo alle imprese
associate. È necessaria anche una stretta sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il rispetto delle norme di
sicurezza”.

“Non è possibile – conclude Giudice – recarsi al lavoro e non sapere se si sarà in grado di fare rientro a casa. La Cisal si
impegnerà a 360 gradi affinché, finalmente, si prendano provvedimenti e si tuteli l’incolumità dei lavoratori”.

L’articolo Giudice (Cisal): «Non si può tacere dinanzi all’ennesima morte bianca. Si mettano in campo interventi risolutivi”
proviene da Agro 24.

Vai all’ articolo originale
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MORTI SUL LAVORO, GIOVANNI GIUDICE (CISAL): “UN VERO E
PROPRIO MASSACRO”

Inserito da SalernoRSS | 3 maggio 2018 | Cronaca | 0  |     

Vai all’ articolo originale

“Un vero e proprio massacro”. È così che il responsabile confederale della Cisal Salerno, Giovanni Giudice, definisce
l’ennesima morte bianca. Il decesso di Salvatore Sirica, 59enne di Bellizzi, rimasto schiacciato da un’automobile staccatasi da
una bisarca, è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie che ha macchiato di sangue i primi mesi del 2018.

 “A poche ore dalle celebrazioni del Primo maggio – sottolinea Giovanni Giudice – ci troviamo a fare i conti con l’ennesima
morte sul lavoro. È una situazione intollerabile: la sicurezza sul luogo di lavoro è punto cardine; è diritto imprescindibile dei
lavoratori e dovere inderogabile da parte delle aziende. Non possiamo continuare a fare la conta dei decessi – spiega ancora
il responsabile Cisal – Sono anni che chiediamo un impegno da parte dei datori di lavoro al fine di garantire il massimo della
sicurezza per i dipendenti, soprattutto quando questi ultimi sono impegnati in mansioni rischiose”.

Per il segretario Giudice, dunque, sono necessarie misure di intervento risolutive che pongano fine ad una vera e propria
ecatombe. “Le associazioni datoriali – afferma – devono attivarsi concretamente e dare delle linee di indirizzo alle imprese
associate. È necessaria anche una stretta sui controlli sui posti di lavoro, al fine di verificare il rispetto delle norme di
sicurezza”. “Non è possibile – conclude Giudice – recarsi al lavoro e non sapere se si sarà in grado di fare rientro a casa. La
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Tweet

Incidente sul lavoro, dichiarazione del Presidente di
Confindustria Salerno Andrea Prete

Capaccio Paestum. I rifiuti da giardinaggio domestico vanno
conferiti presso l’isola ecologica

Cisal si impegnerà a 360 gradi affinché, finalmente, si prendano provvedimenti e si tuteli l’incolumità dei lavoratori”.

The post Morti sul lavoro, Giovanni Giudice (Cisal): “Un vero e proprio massacro” appeared first on aSalerno.it.

Vai all’ articolo originale
Autore Articolo:
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SCHIACCIATO DA AUTO MENTRE LAVORAVA
Inserito da SalernoRSS | 3 maggio 2018 | Cronaca | 0  |     

Vai all’ articolo originale

Pina Ferro

Stava trasferendo, in retromarcia, un’auto su di una bisarca e non si è accorto delle presenza sulla traiettoria di Salvatore
Sirica, 59 anni, originario di Bellizzi, dipendente della Automar spa. Salvatore Sirica, molto noto a Salerno e negli ambienti
sportivi in quanto presidente della società picentina Real Bellizzi, è spirato dopo essere stato travolto dalla vettura con alla
guida un collega. La tragedia si è consumata, nel corso della notte tra martedì e mercoledi, in via Talamo, zona a confine tra i
territori di Salerno (zona industriale) e di Pontecagnano in un’area di movimentazione merci di proprietà della Grimaldi.
Insieme ad altri colleghi il 59enne era a lavoro tale area in cui vengono stoccate le autovetture destinate a raggiungere gli
Stati Uniti. Erano in corso le operazioni di trasferimento delle autovetture sulle bisarche operazione che Salvatore Sirica
aveva effettuato centinaia di volte e per questo era esperto. Erano in due a caricare la bisarca. Il collega, un 26enne, aveva
appena sistemato un’auto e ne stava caricando una seconda, questa volta, effettuando una marcia indietro. La zona delle
operazioni era scarsamente illuminata e, in quel momento Sirica indossava le cuffie, previste per quel tipo di lavoro. Il
59enne che si trovava sulla traiettoria dell’auto da caricare sulla bisarca, non si è accorto del pericolo,e probabilmente il
collega alla guida non ha notato la presenza di Salvatore Sirica trav o l g e n d o l o . L’impatto è stato violentissimo. Travolto
dalla vettura, Sirica ha urtato anche la testa contro il parabrezza. Erano circa le 4 di ieri mattina quando è scattato l’allarme. I
colleghi hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i volontari del Vopi di Pontecagnano ed un
medico il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Presso l’area di movimentazione merci sono
intervenuti anche gli agenti della Sezione Volanti diretti dal vicequestore aggiunto Giuseppina Sessa. I poliziotti hanno
provveduto ad effettuare i rilievi di rito e, ad allertare il magistrato di turno, La Procura ha aperto un fascicolo sull’incidente
affidato al sostituto procuratore Elena Guarino. Prima di rimuovere la salma, il medico legale Giuseppe Consalvo ha
effettuato l’esame esterno. Successivamente il corpo senza vita di Salvatore Sirica è stato trasferito presso l’obitorio
dell’ospedale di Mercato San Severino, dove nella giornata di oggi sarà effettuato l’esame necroscopico. All’autopsia
dovrebbe essere presente anche il medico legale di parte della famiglia Sirica che nelle ore immediatamente successive alla
tragedia si è affidata all’avvocato Luigi Capaldo. Per il decesso del 59enne pare siano anche già state iscritte sul registro degli
indagati almeno tre persone. Intanto, per tutta la giornata di ieri gli agenti della Sezione Volante hanno raccolto la
testimonianza dei colleghi di Sirica, presenti al momento dell’incidente al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
La notizia dell’incidente sul lavoro costato la vita a Salvatore Sirica ha determinato rabbia ed indignazione tra i colleghi di
lavoro e le organizzazioni sindacali che hanno indetto otto ore di sciopero.

Dolore di dirigenti, allenatori e calciatori del Real Bellizzi

“La Uil si stringe nel dolore alla famiglia di Salvatore Sirica che nel mentre svolgeva la sua attività lavorativa tragicamente
trovava la morte”. E’ l’indignazione espressa dalla segreteria della Uil nella giornata di ieri. “Ancora una volta ci rivolgiamo
agli imprenditori, alle autorità di controllo affinché si metta fine alla morte durante l’esercizio della propria attività. La Uil in
attesa delle dovute e necessarie indagini da parte delle autorità competenti partecipa al grave lutto che ha colpito la
famiglia Sirica ed il mondo del lavoro”. Anche dirigenti, allenatori e calciatori del Real Bellizzi, di cui Salvatore era presidente,
hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia Sirica. “Un’altra tragedia sconvolge la nostra Bellizzi. – si legge in un
post pubblicato su Facebook – Un incidente sul lavoro ha stroncato la vita al nostro presidente del Real Bellizzi Salvatore
Sirica. Caro presidente Rip. Con il cuore sono vicino alla famiglia e all’amico Giuseppe Sirica con il quale abbiamo condiviso
diversi campionati con mio figlio Domenico in squadra. Le mie più sentite condoglianze”.
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Tweet

Volpe: «Bellizzi perde un pezzo della vita cittadina»

“Bellizzi Perde tragicamente un protagonista della nostra vita cittadina. Oltre 30 anni di lavoro gomito a gomito, fui il primo
ad accompagnarlo nell’avventura cittadina. Tra gli alti e bassi sempre in prima linea per lo sport e per i giovani. Ciao
Presidente Sirica, mi mancheranno le nostre litigate. Ci stringiamo intorno alla famiglia”. Sono le parole espresse dal sindaco
di Bellizi Domenico Volpe dopo aver appreso quanto accaduto nel corso della notte in via Talamo a Salermo. Salvatore Sirica
era di Bellizzi, e proprio a Bellizzi trascorreva il tempo libero dedicandosi allo sport, in particolare al calcio.

Vicinanza (Cisal): «Inaccettabile che accadano ancora episodi del genere bel 2018»

“E’ inaccettabile che dopo il buonismo sentito in occasione delle celebrazioni del primo maggio ora ci si ritrovi a fare i conti
con l’ennesima tragedia legata al mondo del lavoro. La magistratura faccia subito chiarezza sulla morte dell’operaio 59enne
di Bellizzi”. Non usa mezzi termini Luigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, per commentare la morte del
lavoratore salernitano deceduto mentre stava lavorando in una nota azienda del territorio. “Dagli inquirenti pretendiamo
celerità nelle indagini nel rispetto della famiglia dello sfortunato operaio e dei suoi colleghi. Sono state rispettate tutte le
misure di sicurezza previste dalla legge? L’imprenditore titolare della ditta dove è morto il 59enne era in regola con quanto
prevede la normativa in materia o in passato è stato segnalato alla Direzione provinciale del Lavoro per casi analoghi?
Pretendiamo giustizia immediata, perché ritengo sia inaccettabile che un operaio, nel 2018, muoia mentre sta provando a
guadagnarsi uno stipendio onestamente. A maggior ragione lo è dopo che si è celebrata la festa dei lavoratori, dove molti si
sono riempiti la bocca di belle parole sulla dignità e sull’importanza della sicurezza”. Poi, l’appello al presidente di
Confindustria, Andrea Prete: “Credo che sia necessario un confronto sereno e costruttivo tra parti datoriali e tutte le anime
del sindacato. Non si può rimanere inermi davanti a un padre di famiglia che muore mentre sta lavorando. Temo che
l’indifferenza su questi avvenimenti possa pervadere anche tra le istituzioni”.

La Cgil si costituirà parte civile nel processo e chiede a Cisl, Uil ed ai sindaci di Salerno e Pontecagnano un’azione comune

A poche ore dall’ennesima morte bianca – l’incidente sul lavoro costato la vita a Salvatore Sirica – i sindacati fanno fronte
comune per esprimere il proprio dolore alla famiglia, chiedendo indagini celeri e più controlli. Il segretario generale Cgil
Salerno, Arturo Sessa ha inviato una nota sia al sindaco diSalerno Vincenzo Napoli sia a quello di Pontecagnano Ernesto Sica
in quanto l’azienda dove lavorava la vittima si trova al confine dei due territori. “La Cgil – dice Sessa – si costituirà parte civile
nel processo che potrebbe aprirsi a seguito delle indagini, chiederà a Cisl e Uil un’azione comune e chiede alle
amministrazioni (di Pontecagnano e Salerno ndr) di voler fare la medesima cosa. Siamo ritornati ai livelli di sicurezza post
anni ’50. Sono troppi i morti. Da gennaio ad oggi gia’ 220 morti e purtroppo la mattanza aumentera’. La Campania e Salerno
detengono un triste primato nazionale ed e’ seconda soltanto a Milano, Torino e Napoli”. “Tutti i lavoratori della Automar
S.p.A., dove Salvatore, 59 anni, lavorava con impegno, abnegazione e responsabilita’ da 38 anni, – annuncia la segreteria
provinciale Fiom-Cgil Salerno – hanno immediatamente proclamato 8 ore di sciopero, vicini ai familiari per questo
inaccettabile lutto e per rivendicare ogni tutela a salvaguardia della salute e della sicurezza nel lavoro. A poche ore dalla
manifestazione del 1 maggio – sottolinea la sindacalista Francesca D’Elia – siamo costretti a ricordare e rivendicare il diritto
alla sicurezza nei luoghi di lavoro”
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