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«Ciaomio eroe», l’addio aGiuseppe
nella suaGreco affollata e in lacrime
TragediaallaLamina, ieri il funeralediSetzuconleautoritàeilmessaggiodiDelpini

Occupazione

Al lavoro tutti
i dipendenti
diAlmaviva

S i è risolta, dopo 113
giorni, la vicenda dei
lavoratori che in

ottobre Almaviva aveva
deciso di trasferire in
Calabria. Dopo l’intervento
del ministro per lo
Sviluppo Carlo Calenda,
l’azienda aveva ritirato i
provvedimenti, ma non
aveva ricollocato 45
dipendenti (su 65),
«parcheggiati» in «corsi
di formazione». Qualche
giorno fa, sostenuti dalla
Slc Cgil gli stessi lavoratori
avevano lanciato un
appello provocatorio
rivolto ai colleghi: «Adotta
un parcheggiato, dona
un’ora di straordinario».
Ieri Almaviva ha
comunicato alle
rappresentanze sindacali il
collocamento sul cliente
Sky dei lavoratori rimasti
«orfani» della commessa
Eni . Soddisfatti i
sindacati: «Era quello che
chiedevamo», commenta
Francesco Aufieri ,
segretario della Slc Cgil.
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Operaio

● Giuseppe
Setzu è uno dei
quattro operai
vittime della
tragedia di
martedì alla
Lamina spa

● Ieri a Greco si
sono celebrati i
suoi funerali
nella chiesa di
San Martino

● Presenti il
sindaco, il
prefetto, il
questore, il
comandante
dei carabinieri,
della GdF e dei
vigili del fuoco

● L’arcivesco-
vo Delpini ha
inviato un
messaggio di
cordoglio

«Tu amavi Greco e Greco
amava te. Ciao mio eroe». Il
saluto a Giuseppe Setzu, una
delle quattro vittime della
strage alla Lamina spa, è affi-
dato ai versi di una poesia. So-
no firmati dal suocero Erman-
no che però nonha avuto cuo-
re di leggerli ieri mattina, du-
rante i funerali nella chiesa di
San Martino in piazza Greco.
Così li ha recitati il parroco al-
la fine della cerimonia in cui
si è raccolto l’intero quartiere.
In chiesa colleghi, amici, il ti-
tolare della fabbrica e i fami-
liari dell’operaio 48enne,
morto martedì 16 gennaio as-
sieme ad Arrigo Barbieri,
Marco Santamaria e, poco do-
po, Giancarlo Barbieri.
Accanto all’altare i gonfalo-

ni di Comune, Città metropo-
litana e Regione, nelle prime
file le autorità. Ci sono il pre-
fetto Luciana Lamorgese, il
questore Marcello Cardona, il
comandante dei vigili del fuo-
co Gaetano Vallefuoco, quello
dei carabinieri Luca De Mar-
chis e della Guardia di Finan-
za, Paolo Kalenda, il presiden-
te del consiglio Comunale
Lamberto Bertolé. E poi gli as-
sessori al Lavoro Cristina
Tajani, alla Sicurezza Carmela
Rozza e il sindaco Giuseppe
Sala, che ha proclamato una
giornata di lutto cittadino. Sa-
la è l’unico a concedere qual-
che parola: «Nessuno di noi,
né sindacati né istituzioni cre-

de che servano nuove regole,
servono più controlli. Proce-
deremo alla verifica in tutti i
settori per capire quale tipo-
logia di infortuni avvengono
nelle piccole-medie aziende».
Nell’omelia, don Giuliano

Savina legge un messaggio
dell’arcivescovo Delpini rivol-
to in particolare a Tiziana, la
moglie di Setzu, e alla mam-
ma Anna arrivata dalla Sarde-
gna. «La tragedia che ha scos-
so Milano deve motivare a
condizioni di lavoro che im-
pediscano il ripetersi del
dramma — dice Delpini — .
Ma deve anche diventare pre-
ghiera perché Giuseppe non è
un caso, è un uomo che lascia

un vuoto». Si ricorda poi il co-
raggio di «Peppe», «che non
ha avuto paura a entrare in
quella “buca” per aiutare gli
amici in difficoltà». Un gesto
di altruismo che gli è stato fa-
tale. Sono i colleghi in lacrime
a portare all’uscita la bara, ac-

compagnati dall’applauso dei
presenti. Sulle corone di fiori
gli addii degli operai e degli
amici della palestra. I parenti
delle altre vittime invece affi-
dano ai social network un
messaggio di vicinanza. Le
esequie dei fratelli Barbieri si
terranno domani pomeriggio
a Muggiò, ancora da stabilire
quelle per Santamaria.
La Lamina dissequestrata

martedì è tornata operativa
tranne che nella parte dove si
è verificato l’incidente. La re-
lazione degli esperti sulle
cause dovrebbe essere depo-
sitata entro 60 giorni.

Sara Bettoni
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Il dolore
Un ultimo bacio
dei familiari e
degli amici
alla bara di
Giuseppe Setzu
al termine delle
esequie che si
sono celebrate
ieri nella
parrocchia di
Greco
(Lapresse) ❞Il sindaco

Non servono nuove
regole,ma più controlli
Verificheremo le
tipologie degli infortuni

Codice cliente: null


