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EDITORIALE (4020°)

Etica&Valori
“La Santa crisi”

secondo Einstein

Non pretendiamo che le cose cam-
bino, se continuiamo a farle nello
stesso modo. La crisi è la migliore co-
sa che possa accadere a persone e in-
teri Paesi perché è proprio la crisi a
portare il progresso.

La creatività nasce dall’ansia, co-
me il giorno nasce dalla notte oscura.
E’nella crisi che nascono l’inventiva,
le scoperte e le grandi strategie. Chi
supera la crisi, supera se stesso senza
essere superato. Chi attribuisce le sue
sconfitte e i suoi errori alla crisi, vio-
lenta il proprio talento e rispetta più i
problemiche le soluzioni.

La vera crisi è la crisi dell’incompe-
tenza. Lo sbaglio delle persone e dei
Paesi è la pigrizia nel trovare le solu-
zioni. Senza crisi non ci sono sfide,
senza sfide la vita è routine, una lenta
agonia. Senza crisi non ci sonomeriti.
è nella crisi che il meglio di ciascuno
di noi affiora perché senza crisi qual-
siasi ventoèunacarezza.

Parlare di crisi è crearemovimento,
adagiarsi su di essa vuol dire esaltare
il conformismo. Invece di questo, la-
voriamo duro. L’unica crisi minac-
ciosa è la tragedia di non voler lottare
per superarle.

***
Il corsivo che abbiamo appena ri-

portato è quanto detto da Albert
Einstein (1879-1955)nel corsodiuna
sua lezione. Parole da condividere
interamente perché indicano la ne-
cessità per ogni essere umano di rea-
gire alle avversità con forza, con co-
raggio, senza arrendersi mai per
nessuna circostanza, anche la peg-
giorechepossacapitargli.
Si tratta di una formamentale che

ciascuno dovrebbe acquisire fin dal-
la scuola, se avessemaestri adeguati,
nonsoloa insegnargli i contenutidel-
le diverse materie, ma un modo cor-
retto per affrontare la vita senza
paure, con il convincimento che
ognuno di noi può farcela a scalare
anche le più irte montagne, solo che
lovoglia.
Si tratta di un addestramento del-

la propria mente e della propria vo-
lontà a non scoraggiarsi e a porsi
sempre di fronte a tutte le difficoltà
con mentalità positiva, con intento
attivoecon lavogliadi riuscire in im-
prese dovemagari altri non ce l’han-
no fatta.
Non stiamo esaltando una compe-

tizione in campo economico, ma la
necessità di essere addestrati a fron-
teggiare gli eventi avendo stima in se
stessi per potere superare i momenti
difficili.

Carlo Alberto Tregua

Va bene la crisi, passi anche l’arre-
tratezza infrastrutturale. Di sicuro, pur
con tutte le “attenuanti” possibili e im-
maginabili, resta comunque impropo-
nibile il gap che c’è tra il mercato del
lavoro della Sicilia e quella delle re-
gioni del Nord. Per non parlare poi di
confronti con altre regioni d’Europa

dove l’abisso diventa anche, se vo-
gliamo, siderale. La Sicilia ancora una
volta esce con le ossa rotte dall’ultima
ricognizione statistica sulla disoccu-
pazione. I dati pubblicati dall’Eurostat
inchiodano l’Isola come uno dei terri-
tori tra i più pesantemente segnati da
chi non ha un lavoro. La classifica ge-

nerale che è pubblicata nella sezione
statistiche della Commissione Europea
parla di un totale di 21,5% di disoccu-
pati, uno dei dati più alti in Europa in
assoluto (settima regione su 280 cen-
site).

“Le carceri siciliane sono le peggiori
d’Italia perché caratterizzate da un so-
vraffollamento del 200% e da una ca-
renza organica talemente marcata da
mettere a rischio la sicurezza dei col-
leghi e quella dei detenuti. Le condi-
zioni sono poco dignitose perché le
strutture sono fatiscenti (...)”. È questa
la denuncia di Aldo Di Giacomo, se-
gretario generale Sindacato polizia pe-
nitenziaria S.PP.
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Il lavoro in Sicilia tante volte manca, ma tante altre
(quando si ha la fortuna e la capacità di averlo) è mac-
chiato di sangue e intriso di malattie professionali. 

Nel 2018 sono state presentate 641.261 denunce di in-
fortuni sul lavoro relative ai lavoratori assicurati Inail
(Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), di
cui 1.133 con esito mortale. Questi sono solo alcuni degli
allarmanti dati contenuti all’interno del rapporto “Infor-
tuni sul lavoro e malattie professionali: la mappa delle
province italiane”, redatto dall’osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro.

Tp e Ag tra le province con più incidenti mortali

Più di 24 mila infortuni sul lavoro
Sicilia ottava regione in Italia
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Def 2017 Def 2017 Elaborazione QdSDef Istat 2017

Marzo 2019

Debito pubblico
2.358,8   mld

Marzo 2018
2.302,3 mld

Pil nominale
Italia 2017
1.710,6 mld
100%

Rapporto
Debito/Pil
132,5%

Spesa 2016
829,3 mld
Entrate 2016
788,5 mld

Disavanzo 
Totale
41,2 mld
(Aumento del Debito)

Avanzo primario
25,46 mld

Pil Sicilia
2016 
81,8 mld
Pari al 4,8%*

del Pil naz.

Interessi sul
Deb. 2016
66,7 mld

Bankitalia * Istat dicembre 2017

Eurostat: disoccupazione giovanile al 53,6%, al 269° posto su 280 regioni dell’Ue 
sotto solo alla Grecia e ad alcune Regioni periferiche di Spagna e  Francia

Negli ultimi 4 anni 38.000 giovani hanno lasciato l’Isola per trasferirsi all’estero iscritti all’Aire

Lavoro, disastro Sicilia: ai margini dell’Europa
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Bongiorno: “In Sicilia la libertà
di scelta per le donne è virtuale”
PALERMO - “Secondo i dati Istat
2018, l’occupazione femminile in Ita-
lia è al 49 per cento: siamo penultimi
nell’Unione Europea, dove la media è
del 63,7 per cento. In Sicilia, si scen-
de al 29 per cento. Si finge che la don-
na sia libera, ma la sua libertà è solo
virtuale”. Commenta così il Ministro
per la pubblica amministrazione Giu-
lia Bongiorno, palermitana, la foto-
grafia della condizione lavorativa
femminile in Sicilia.

Reddito cittadinanza: da Anpal
lista beneficiari alle Regioni
ROMA - A partire da oggi 15 maggio
l’Anpal ha messo a disposizione delle
Regioni la lista dei richiedenti del
Reddito di Cittadinanza ammessi al
beneficio e che possono sottoscrivere
un patto per il lavoro. Tale lista viene
fornita come supporto alle Regioni
per facilitare il primo contatto tra be-
neficiari del Reddito di Cittadinanza e
Centri per l’Impiego.

Incidente sul lavoro:
morto operaio nell’Agrigentino
AGRIGENTO - Un operaio di 27 an-
ni, Michele Lumia, è morto mentre
stava effettuando, assieme ad altri
colleghi, dei lavori edili nei pressi di
un caseggiato rurale nelle campagne
di Palma di Montechiaro (Ag). Pare
che il ventisettenne sia stato colpito
dalla benna di una ruspa, che stava
per scavare una buca, manovrata da
un suo collega. Il giovane è stato su-
bito soccorso e portato all’ospedale di
Licata (Ag) dove è però giunto cada-
vere.

Sciopero dei lavoratori
della nettezza urbana
CATANIA - Confermato per oggi lo
sciopero dei lavoratori della Nettezza
urbana di Catania, che si asterranno
dal servizio per l’intera giornata. “La
conferma è arrivata a seguito del con-
fronto tenutosi tra le parti - spiega il
responsabile del Dipartimento Igiene
ambientale per la Fp Cgil, Alfio Leo-
nardi - Non è escluso che la prossima
settimana si possano tenere proteste
ed assemblee dei lavoratori”. I dipen-
denti chiedono di variare il loro rap-
porto di lavoro con il passaggio a sei
ore giornaliere per gli 80 lavoratori
provenienti dall’ex bacino prefettizio,
e la stabilizzazione di tutti i precari.

PILLOLE

PALERMO – Il lavoro in Sicilia
tante volte manca, ma tante altre
(quando si ha la fortuna e la capacità
di averlo) è macchiato di sangue e in-
triso di malattie professionali.

el 2018 sono state presentate
641.261 denunce di infortuni sul la-
voro relative ai lavoratori assicurati
Inail (Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro), di cui 1.133 con
esito mortale. Questi sono solo alcuni
degli allarmanti dati contenuti all’in-
terno del rapporto “Infortuni sul lavoro
e malattie professionali: la mappa delle
province italiane”, redatto dall’osser-

vatorio statistico dei consulenti del la-
voro.

La Sicilia è l’ottava regione per
maggior numero di denunce di infor-
tuni (24.077), preceduta da Puglia
(27.224), Lazio (33.667), Piemonte
(39.612), Toscana (41.092), Veneto
(65.339), Emilia Romagna (74.663) e
Lombardia (98.506). Rispetto al 2017,
il numero di denunce in Sicilia ha su-
bito una contrazione pari allo 0,7%,
ma non per questo il dato appare meno
preoccupante.

Infatti, bisogna tenere in conside-
razione il fatto che nella nostra regione
il tasso di occupazione è assai più con-
tenuto: dunque, l’incidenza degli in-
fortuni appare maggiormente marcata.
Per non parlar poi del fatto che il nu-
mero degli infortuni potrebbe anche
essere superiore: infatti, a causa della

dilagante presenza del lavoro nero
nella nostra regione, gli infortuni che
avvengono tra questi lavoratori non
vengono nemmeno denunciati.

Trentasei degli infortuni denun-
ciati in Sicilia ha avuto esito mortale
(il 29,4% in meno rispetto all’anno
precedente). Trapani ed Agrigento fi-
gurano tra le prime dieci province in
Italia per maggior incidenza di infor-
tuni con esito mortale ogni mille inci-
denti denunciati (rispettivamente al
settimo e nono posto con 3,83 e 3,11
eventi ogni mille casi). Crotone apre la
tragica classifica (6,26), a seguire tro-
viamo Isernia (5,90), Campobasso
(4,75), Caserta (4,39) e Vibo Valentia
(4,11).

In generale, le province siciliane si
collocano tra i primi sessanta posti per
mortalità sul lavoro: Enna ventidue-

sima (2,42), Caltanissetta quarante-
sima (1,80), Messina quarantasette-
sima (1,65), Palermo cinquantesima
(1,59) e Catania cinquantaseiesima
(1,45). Ragusa e Siracusa si distan-
ziano in modo significativo (rispetti-
vamente settantasettesima e
ottantottesima, con 1,05 e 0,93).

Relativamente alle malattie pro-
fessionali, nel 2018 l’Inail ha proto-
collato 59.585 domande di denuncia,
in crescita del 2,5% rispetto al 2017.
Le vibrazioni occupano il secondo
posto (il 18% del totale) fra gli agenti
causali di malattie professionali. Men-
tre il sollevamento di carichi è il terzo
agente causale di malattie professionali
(17% del totale).

Particolarmente significativa è
anche l’incidenza di tumori che rap-
presentano la malattia professionale
maggiormente correlata al rischio vita.
Nel 2018 sono state effettuate 2.461
denunce. L’agente causale principale è
rappresentato dalle fibre di amianto
(oltre il 70% dei casi determinati negli
ultimi due anni) e interessa prevalen-
temente gli addetti all’industria metal-
meccanica.

Tra le prime venti province italiane
per incidenza dei tumori sul totale
delle malattie professionali denunciate
troviamo ben due province siciliane:
Siracusa e Palermo (rispettivamente
decima e undicesima con 15% e
14,6%). Addirittura ci collochiamo al
di sopra di Taranto (dodicesima con il
14,4%). Mentre Caltanissetta, Agri-
gento, Messina, Catania e Ragusa si
collocano tra i primi cinquanta posti
(dal ventiduesimo al quarantottesimo,
dal 9,1% al 4,2%).

Serena Grasso
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Osservatorio consulenti del lavoro: Trapani ed Agrigento tra le province con più incidenti mortali

A Siracusa e Palermo incidenza di tumori più alta di Taranto (in ordine 15, 14,6 e 14,4%)

Più di 24 mila infortuni sul lavoro
Sicilia ottava regione in Italia

el 2018 presentate
in tutta Italia

641.261 denunce di
infortuni sul lavoro


