
MIGNANO MONTELUNGO, TOPO: «SIAMO IMPEGNATI SU TUTTI I TERRITORI PER IL
RISPETTO DELLA VITA E DELLA DIGNITÀ DELL' OCCUPAZIONE»

Morti sul lavoro, la Cisl commemora la sciagura del
marzo 1952

MIGNANO MONTELUNGO. «Nel rinnovare il
cordoglio ai familiari delle vittime, per la più
grande sciagura sul lavoro del secondo
dopoguerra nel casertano, ringrazio il Comune
di  Mignano Montelungo, sempre di  p iù
impegnato nel richiamare l' attenzione sul
ricordo delle vittime di quel 25 marzo 1952 e
sull' importanza del tema della sicurezza sul
lavoro. Come sindacato non ci stanchiamo di
dare il massimo apporto su questo tema per
arginare una piaga le cui statistiche restano
allarmanti». A dirlo Salvatore Topo segretario
della Cisl Campania che, insieme al segretario
generale della Cisl Caserta Giovanni Letizia,
ha partecipato alla commemorazione delle
vi t t ime del la sciagura di  Cannavinel le,
deponendo una corona di fiori in ricordo delle
vittime. «La Cisl è impegnata in tutti i territori,
nelle categorie e con i propri enti per il rispetto
della vita e della dignità del lavoro. Fare
prevenzione vuol programmazione degli
interventi svolti in sinergia e perseguiti in
modo regolare e continuativo e non intervenire
quando c' è l' emergenza. Per questo occorre
maggiore sinergia tra sindacati, istituzioni,
imprese» ha spiegato lo stesso Topo.
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La Cisl Caserta a Mignano Montelungo per la
tragedia di Cannavinelle

Questa mattina la Cisl Caserta insieme alla
Cisl Campania e al sindaco di Mignano
M o n t e l u n g o ,  A n t o n i o  V e r d o n e ,  h a
commemorato il tragico evento accaduto nel
lontano 1952, r icordando la tragedia di
Cannavinel le,  in  cui  persero la v i ta 42
lavoratori impegnati nella realizzazione della
galleria di derivazione della Centrale Enel di
Monte Lungo. Quest'anno ricorre il 67esimo
anniversario della strage e l'amministrazione
comunale ha organizzato una ceromonia di
commemorazione. Il Segretario Cisl Caserta,
Giovanni Letizia ha sottolineato l'importanza
d e l l a  m e m o r i a :  L a  C i s l  o l t r e  c h e  a
rappresentare vicinanza e testimonianza per i
caduti sul lavoro, le vittime, per i familiari e per
il superstite di quell'evento tragico che ci ha
a c c o m p a g n a t o  i n  q u e s t a  g i o r n a t a  d i
commemoraz ione,  s i  assume anche l '
impegno di conservare la memoria dei fatti
come fosse un Diario, dove ci siano nuove
pagine da scrivere che mettano al centro il
tema del lavoro e del la reciprocità, per
costruire un'Italia migliore, per non incidere
mai più un'altra lapide all'imbocco di quella
galleria ed evitare di dover commemorare
ancora  even t i  te r r ib i l i  come que l lo  d i
Cannavinelle.
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La Cisl: «Ogni giorno, in media, ci sono tre vittime»

MIGNANO MONTELUNGO / 1 «Nel rinnovare
il cordoglio ai familiari delle vittime, per la più
grande sciagura sul lavoro del secondo
dopoguerra, ringrazio il Comune di Mignano
Montelungo, sempre di più impegnato nel
richiamare l' attenzione sul ricordo delle vittime
di quel 25 marzo 1952 e sull' importanza del
tema del la s icurezza sul  lavoro.  Come
sindacato non c i  s tanchiamo di  dare i l
massimo apporto su questo tema per arginare
una piaga le cui statistiche restano allarmanti».
È quanto ha affermato il segretario della Cisl
Campania, Salvatore Topo, che insieme al
segretario generale del la Cisl  Caserta,
Giovanni Letizia, hanno partecipato alla
commemorazione delle vittime della sciagura
di Cannavinelle, deponendo all' ingresso della
galleria una corona di fiori in ricordo delle
vittime.

«La Cisl è impegnata in tutti i territori, nelle
categorie e con i propri enti per il rispetto della
vita e della dignità del lavoro.

Fare prevenzione - ha proseguito Topo - vuol
dire programmazione degli interventi svolti in
sinergia e perseguiti in modo regolare e
continuativo e non intervenire quando c' è l'
emergenza. Per questo occorre maggiore
sinergia tra sindacati, istituzioni, imprese. Nel nostro paese ogni giorno in media tre persone muoiono
sul lavoro. Non esistono soluzioni miracolose per contenere questa problematica.

Da parte nostra continueremo ad impegnarci per mantenere alta l' attenzione e pretendere più
sicurezza nei cantieri».

Per Giovanni Letizia, segretario generale Cisl Caserta «la tragedia di Cannavinelle non ci impegna solo
nella testimonianza del ricordo ma ci sollecita come impegno sindacale a costruire condizione di reale
sicurezza soprattutto pretendendo il rispetto integrale di tutte le norme sia a livello nazionale».
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«Cannavinelle, mai più morti sul lavoro»

MIGNANO MONTELUNGO Ildebrando Caputi
«Non bastano solo le norme, ora bisogna far
crescere nell' intera società, a partire dalle
scuole, la cultura della prevenzione e della
sicurezza». È questo il messaggio lanciato da
Mignano Montelungo in occasione della
cerimonia per il 67° anniversario della tragedia
di Cannavinelle, l' immane sciagura in cui
persero la vita i l  25 marzo 1952 ben 42
lavoratori impegnati nella realizzazione di una
centrale idroelettrica.

LA CERIMONIA Celebrazione intensa quella di
quest' anno iniziata con la visita al monumento
in via Martiri di Cannavinelle, poi la messa
nella chiesa di San Maria Grande, a seguire il
momento commemorativo nel salone del
castello medievale (con l' intervento di varie
autorità, tra cui il vice prefetto di Caserta,
F raccas i ) ,  l a  p resen taz ione  de l  l i b ro
«Cannavinelle 25 marzo 1952 - La Memoria e
i l  R icordo» d i  Pasquale Lombard i  e  la
deposizione di una corona all' imbocco della
galleria «Cannavinelle» da parte del segretario
regionale Cisl Campania, Salvatore Topo, e
del segretario generale della Cisl Caserta,
Giovanni Letizia, insieme al sindaco della città
dell' Alto Casertano, Verdone.

LA STORIA «La tragedia di Cannavinelle - ha sottolineato il primo cittadino di Mignano Montelungo,
Antonio Verdone - non colpì solo la nostra comunità ma tutta l' Italia.

Da quella sciagura ha incominciato a fare i primi passi nel paese la legislazione in materia di
sicurezza». Di azioni, reti e sistema ha parlato l' assessore del lavoro della regione Campania, Sonia
Palmeri: «Già da tempo abbiamo avviato progetti in tema di sicurezza e prevenzione, coinvolgendo le
scuole della regione. Bisogna intervenire su tutte le fasce».

IL RICONOSCIMENTO Anticipata dal console provinciale di Caserta della Federazione Maestri del
Lavoro, l' organizzazione è stata affidata all' associazione di una manifestazione ad hoc in onore dei
Caduti di Cannavinelle: «Per tutti noi sono da ricordare come veri eroi - ha detto Domenico Massaro - e
per questo insisterò anche perchè non ha avuto il giusto risalto la concessione Alla Memoria nel luglio
2007 da parte del Presidente della Repubblica, Napolitano alle 42 vittime del mattino di 67 anni fa».
Toccante infine il contributo portato alla cerimonia dai sindaci di San Vincenzo Valle Roveto, Giulio
Lancia, e di Castelvecchio Subequo, Pietro Salutari.
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