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sicurezza la responsabilità
prima è dell'impresa, perd1é è
!'impresa d1e ha la
responsabilità di quanto
avviene in cantiere. Non
bisogna consentire più a
nessuno, né per lassismo, né per
mancanza di cultura della
sicurezza, di non rispettare le
norme di sicurezza. E questo lo
si fa con i controlli e le sanzioni
degli organi preposti, ma in
primo luogo con il controllo di
d1i ha la responsabilità del
cantiere», «Perd1é in alcuni
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ontinua lo sciopefQdell(ifame di.'
C gruppo
a sostegno.di,Bruno Falzea
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«Cittadino di Grosscto'Jnqstaggio'
della Giustizia Italiana))iniziato il 15,
maggio scorso in piazZade).Duomo ci
Grosseto..Sedicianni fa, nell'ottobre
del 1991, Bruno Falzeaha fhmato'il
preliminare d'acquisto di u,naJI<;>ggiq.
Da quel giorno ha.versat<;>';117:milioni.
:.' di lire dei 122 rid1iesti,.'ma,percercare'
.' di.ottenere il titolo diproprietàdi,',
.,
.,quest'immobile, ha afftontato sei cause
civili (alcune delle quali tuttorain,' .,'
corso), ha,presentatotre.rkorsi al Tar';'
della Toscana, un appello al Consiglio
di Stato, una in Cqrte d'4pPell.o
:.
intrapresa dalla CuratelaJà.llimentar(:, '
ed una lunga serie di esposti ,edenuncie' "
alla Procura. «BrunoFalze~:7,'spiega'
Domenico Cotroneo di \::,',,".,f'.
. AssC?co.nd/ConafiT~s<:a~a:~',4~pl1!e16
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'
.

.. oscurefigureperdifénderefpr9pri,

diritti e la propria(lbi~~Ol)e in ,un '

"uniVersoKatkianqcostituitod~'una,.,

.
.

1.":/'seQ~'.iIltèim~nab~~:qfpiòçe'çJhn~ti}iX<'<".."

?'
, , i19~tto
ad aver~~&ij~tiz~~i~9,~,ç91!2>i.;t~.;

, , ':'J

E questo spetta alle imprese»,
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Nel frattempo il pr()blema degli
incidenti sul lavoro è stato al
centro del tavolo di
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avvenendo, ed è inaccettabile.
Quindi facciamo uno sforzo
straordinario d1e ci porterà dal
22 maggio al 22 giugno a
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