
 

Primo Maggio; 'Lavorare per vivere' contro le morti bianche;
Vassiliadis, UGL

  

"Sicurezza e lavoro. Sono le parole chiave per il 1° Maggio dell'Ugl. Quest'anno, infatti, il Sindacato
nazionale guidato da Francesco Paolo Capone ha deciso quale tema della manifestazione
'Lavorare per vivere' contro le morti bianche. Basti pensare che nel 2017 sono stati 1029 i lavoratori
che hanno perso la vita sul lavoro. Un fenomeno, purtroppo, che continua a crescere ed è per
questo che l'Ugl ha deciso che domani, Martedì installerà 1029 sagome bianche nella centralissima
piazza San Silvestro a Roma. Come ha dichiarato il nostro segretario generale Francesco Paolo
Capone - scrive Costantinos Vassiliadis dell' Ugl-Utl di Avellino - è fondamentale e necessario
diffondere la cultura della sicurezza e non abbassare mai la guardia su questo drammatico tema. La
sicurezza sarà  al centro, dunque, anche della manifestazione che l'Ugl-Utl di Avellino ha
organizzato per il 1° Maggio presso il Nucleo Industriale di Nusco. La festa dei lavoratori - dichiara il
segretario del sindacato di Via Bellabona - non può non essere l'occasione per riaccendere i riflettori
sul lavoro, sulla sicurezza, sulle tante vertenze tuttora irrisolte nella nostra provincia e che hanno
messo in ginocchio tanti lavoratori e lavoratrici. Il 1° Maggio, dunque, saremo davanti ai cancelli
dello stabilimento O.C.M. (Ex OceviSud) di Nusco, con raduno presso il Nucleo Industriale alle ore
9.30, per riaccendere i riflettori sulla vertenza, che ormai si protrae tra troppi mesi senza una
soluzione occupazionale e lavorativa per le maestranze, e chiedere alle istituzioni e ai nostri
rappresentanti politici di impegnarsi al nostro fianco affinché si riesca a dare una risposta alle
istanze delle maestranze e per il rilancio occupazionale e di sviluppo della nostra Irpinia. Ed è per
questo che l’Ugl-Utl di Avellino – conclude il segretario Costantinos Vassiliadis – invita le istituzioni,
i rappresentanti politici, i Sindaci e gli organi di informazione, ad essere presenti al nostro 1° Maggio
al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici. Con l'occasione ringrazio i Sindaci e i rappresentanti che
già hanno aderito alla manifestazione nonché  il segretario generale Ugl Campania Gaetano
Panico, il segretario regionale Ugl Agroalimentare Ferdinando Palumbo, l'onorevole Claudio
Durigon Responsabile Dipartimento Lavoro, la dirigente nazionale Ugl responsabile Fondi
Strutturali Maria Rosaria Pugliese e gli iscritti e i simpatizzanti del sindacato".
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