
Esicontinuaamoriresullavoro
Ierialtreduevittime inBrianzaeaVerona.Unaveraemergenzanazionalechevasentitacomebattagliacomune

Brexit, la Corte suprema:
illegale lo stop di Johnson
alle Camere.
Una decisione storica
contro una misura che
aveva scatenato proteste
e considerata un bavaglio

Ricci
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Fca, sentenza
della Corte Ue:
aiuti di stato
dal Lussemburgo,
dovrà pagare
30 milioni di tasse
arretrate

D’Onofrio
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Clima,Furlan:Cislal fianco
dei giovani che reclamanoun futuro

Questogiornaleèstatochiuso inredazionealleore18,45

Ama. In arrivo un piano per
contrastare l’emergenza
rifiuti a Roma. Sindacati:
notizia positiva sul piano
operativo mentre sul piano
finanziario permangono
tutte le preoccupazioni

Augella
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A
ncora morti su lavo-
ro. A Bovisio Mascia-
go, in provincia di
Monza Brianza, è

stato travolto dal carico del
Tir Gabriele Carmine, auto-
trasportatore di 49 anni,
schiacciato da un carico di

pannelli in legno in un cantie-
re. L'uomo, originario di Cori-
gliano Calabro (Cosenza),
era sceso dal Tir per scarica-
re i pannelli che gli sono sci-
volati addosso senza lasciar-
gli scampo.
E un operaio è morto in un

incidente sul lavoro avvenu-
to in un cantiere edile di Ve-
rona, nei pressi dello stadio
Bentegodi.
Secondo i primi rilievi dei Ca-
rabinieri e dei Vigili del fuo-
co, l'uomo si trovava sotto
una gru quando è stato tra-

volto dal cestello che si è im-
provvisamente sganciato
dal braccio di una macchina
movimento terra. Il peso del
cestello non ha dato scampo
all'operaio, che è morto
all'istante. Inutili i soccorsi
dei sanitari del 118.

La Cisl, in occasione del tavo-
lo di confronto di lunedì, ha
aprlato di emergenza nazio-
nale e della necessità di un
decreto legge per risponde-
re alle prime, impellenti ur-
genze in materia di sicurez-
za sul lavoro.

Un ”grazie di cuore
a Greta ed ai tanti
giovani che recla-
manounfuturo.Sal-

vaguardare l’ambiente, la
natura, mettere al centro
la vita umana ed il lavoro è
quello che chiediamo an-
checome Cisl. Per questo il
27settembreinvitiamotut-
tiafarpartedelletantema-
nifestazioni promosse da
questo mondo di giovani.
LaCislcisaràconvintamen-
te”. E’ quanto sottolinea
lasegretaria generale della
Cisl, Annamaria Furlan, in
un video messaggio su Fa-
cebook.“Come perlepre-
cedenti occasioni del 15
marzoedel26giugnoscor-
si, anche per il 27 settem-
bre prossimo, la Cisl sarà a
fianco degli studenti che
scenderanno pacificamen-
tenellepiazzeitalianeinoc-
casione dello sciopero
mondiale proclamato dal
movimento del Fridays For
Future per rivendicare una
svoltadecisa di contrastoe
di lotta ai cambiamenti cli-
matici”.
La Cisl ”invita tutti i propri
aderenti a partecipare alle
manifestazioni pacifiche
degli studenti a partire dai
propri dirigenti, nel rispet-

to dell’autonomia del mo-
vimentodeglistudentisen-
za striscioni e bandiere di
organizzazione. La nostra
organizzazione è impegna-
ta con Cgil e Uil a promuo-
vere intutti i posti di lavoro
incontricon ledirezionida-
toriali per verificare gli im-
pegni per la riduzione
dell’impronta ecologica
delle diverse attività. Inol-
tre, a realizzare assemblee
unitariedidibattitoconi la-
voratori sulla necessità di

avviare in tutti i posti di la-
voro interventi concreti di
miglioramentodell’impat -
to ambientale e di riduzio-
ne dei consumi dell’ener -
gia e delle risorse naturali.
La Cisl sottoscrive altresì la
Dichiarazione di Emergen-
za Climatica richiesta dal
movimento della giovanis-
sima Greta Thunberg e
s’impegna coerentemen-
te alla Dichiarazione di
EmergenzaClimaticaarea-
lizzare il monitoraggio dei

consumi energetici di tutte
le proprie sedi di lavoro a
partiredaquellediproprie-
tà;laqualificazionedegliac-
quisti a favore dei prodotti
edeiserviverdi;bilanciam-
bientalidellesediedelleat-
tivitàchevisisvolgonoalfi-
ne di verificare anno dopo
anno l’efficacia della pro-
grammazionediazionicon-
crete per la riduzione
dell’impronta ecologica
delle proprie attività; im-
pianti,ovepossibile,dipro-

duzionedienergiarinnova-
bile e contratti progressivi
per l’acquisto esclusivo di
energia da fonti rinnovabi-
le per le proprie sedi”.
Queste iniziative concrete
potranno costituire anche
deiriferimentiper l’azione
contrattuale dei nostri de-
legati nei posti di lavoro.
Infine, inaccordoconCgile
Uil, ”verificheremo con le
associazioniimprenditoria-
li a partire dalla Confindu-
stria, la possibilità di defini-

re nell’ambito del Patto
per la Fabbrica,uncapitolo
specifico per una Fabbrica
più Verde e più Solidale,
per un impegno congiunto
sulla riduzione dell’im -
pronta ecologica delle no-
stre attività economiche.
Sono impegni - conclude
Furlan - che dobbiamo alle
legittime preoccupazioni
dei nostri giovani ma sono
soprattutto la risposta che
dobbiamo all’appello del-
la Laudato Sii di Papa Fran-
cesco a protezione dei più
poveri e deboli della terra
che sono coloro,
dall’Amazzonia all’Africa
chepaganoperprimiglief-
fetti distruttivi dell’Emer -
genza Climatica”.
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