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Giornata nazionale vittime sul lavoro, Biffoni: "E' emergenza. Serve una risposta forte del Governo" [notiziediprato.it]
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Giornata nazionale vittime sul lavoro, Biffoni: "E' emergenza. Serve una risposta forte del Governo"
Il sindaco ha deposto una corona con il presidente Anmil al monumento in piazza Cardinale Niccolò, ricordando le tragedie di Sabri, Luana e
Giuseppe. Il 2021 anno tragico per la provincia di Prato
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Questa mattina, 10 ottobre, per celebrare la Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro il sindaco Matteo Biffoni insieme con
Giuseppe Pitronaci, presidente di Anmil Prato, hanno deposto una corona al monumento dei caduti sul lavoro in piazza San Niccolò. Presenti i
rappresentanti istituzionali della Provincia di Prato, degli altri Comuni, della Prefettura, oltre ai rappresentanti dei sindacati, dell'Inail e delle altre
istituzioni territoriali.
Il 2021 è un anno tragico per gli incidenti sul lavoro, come ha ricordato il sindaco Biffoni: "In solo nove mesi - ha detto - il nostro distretto ha
registrato tre incidenti mortali: Sabri, Luana e Giuseppe hanno perso la vita lavorando, ciascuno per cause diverse, ma sono tutte morti che pesano
come macigni. E purtroppo non è un problema territoriale. In Toscana dal 2016 al 2020 si è registrato un morto sul lavoro a settimana. Da inizio anno
nella nostra regione 26 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro, in Italia le vittime sono state più di tre al giorno da gennaio a fine agosto. È
un'emergenza. Le istituzioni tutte sono chiamate a fare la propria parte, quelle locali e quelle nazionali: davanti a questa emergenza il Governo deve
dare una risposta forte, subito". Al termine della deposizione il vicesindaco Luigi Biancalani con il Gonfalone del Comune ha partecipato alla Messa
in suffragio delle vittime degli incidenti sul lavoro, nella chiesa di San Francesco.
“Le morti sul lavoro sono ancora una macchia nera del nostro paese e inquinano l’immagine di un’imprenditoria come la nostra, che da sempre portata
in alto nel mondo il nostro Paese” dichiara la Deputata di Forza Italia Erica Mazzetti. “C’è ancora molto da fare, però non possiamo dimenticare gli
sforzi fatti dalle imprese, che, in questo decennio, hanno patito una lunga crisi da cui solo con il governo Draghi stiamo uscendo. Penso, per esempio,
al settore dell’edilizia – sottolinea – che negli anni ha saputo evolvere riuscendo a ridurre anche le morti e non era semplice per quello che da sempre
è il settore più sensibile. Anche per questo dobbiamo sostenere i virtuosi, con sgravi e premialità. La sicurezza – conclude – è un investimento a
vantaggio di lavoratori e aziende che dobbiamo sostenere”.
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