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Gazzetta del Sud Martedì 21 Luglio 2009 

Boccuzzl (Pd) 

La strage 
di Mineo 
nonsideve 
dimenticare 
.«La cosa che constato con 
grande amarezza è che su 
queste vicende troppo spes- 
so cala il. silenzio. 

Cosl 6 successo anche a 
Mineo e la nostra presenza 
qui vuole essere utile anche 
a questo. A non far dimenti- 
care e chiedere grande rapi- 
dità in mento d'accerta- 
mento deiìe responsabilith». 
Lo ha affermato a Catania 
Antonio Boccuzzi, ex ope- 
raio della Thyssenkmpp, 
scampato al rogo di Tonno 
del 6 dicembre del 2007 nel 
quale morirono sette pperai 
ed oggi parlamentare del Pd, 
in mento ali'incidente del la- 
voro deli'il giugno del 2008 
in c~ morirono sei operai 
nel depuratore comunale di 
Mineo. 

Boccuzzi è intervenuto ie- 
ri mattina nel capoluogo et- 
neo ad un incontro sulla si- 
curezza sul lavoro e alle 
morti bianche dal .titolo 
"Morire di lavoro, vivere 
senza lavoro", promosso dal 
Pd. 

Prima deiìTnconuo Boc- 
cuzzi, i parlamentari nazio- 
nali Giuseppe Berretta e Ma- 
rilena Sampen e il segretano 
provinciale Luca Spataro 
hanno incontrato a Mineo le 
famiglie delle vittime dell'in- 
cidente sul lavoro awenuto 
1'11 giugno dello scorso an- 
no in cul persero la vita sei 
persone, e successivamente 
l'amministrazione comunale 
del comune del Calatino. * 
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I giovani chiedono aRita Borseilin0 di faw avanti, lei rinuncia;: Spataro, Navarra e Ekmtia in le ipotesi / 
Nel Pd giochi riaperti per le candidabe 
Crocetta con Lumia, ex-D1 a caccia di nomi 

IL PD siciliano in ordine sparso 
aliaricercadeììecandidatureper 
lasegreteriaregionale, dadefini- 
reentroi131lugiio.Manonrnan- 
cano gli appelli ali'unità. L'addio 
a Fassino da parte del gruppo vi- 
cino adhtoneiio Cracolici, pas- 
sato con Bersani, ripropone il 
dualismo Bersani-Franceschini 
anche in Sicilia Saltati i vecchi 
equilibri, cresce l'area Bersani 
che-conidistinguo delgruppo 
CrisiUuiii- hagiàgarantitoì'ap- 
poggio a Beppe Lumia, che si 
propone come candidato unita- 
rio. La componente bersaniana 
ha al vaglio anche altre opzioni 
comequeiiedel segretariodel Pd 
catanese Luca Spataro, di Ona- 
vio Navarra, editore ed exdepu- 
tato, di Giuseppe Berretta 

I giochi, insomma, si sono ria- 

perii. ciAl nostro interno la d e s -  
sione è in corso- affermaun di- 
rigentedell'areaFranceschini- 
Cerchiamo una candidatura dal 
profilo adeguato che possa rap- 
presentare la mozione facendo 
leva anche sull'area non di pro- 
venienza Margherita.. Con il 
duello che si fa duro, si parla di 
nuovo diSergioD'Antoni. Eienil 
gruppodeigiovanidelPd, chefa- 
ranno la loro convention il 28, 
hanno chiesto a Rita BorseUino 
di farsi ugaranten deiia loro idea 
di un Pd "siciliann". 

La Borsellino, tra ie promotri- 
ci delle liste democratiche a so- 
stegno di Franceschini, al segre- 
tario che ì'avrebbevoluta candi- 
data in Sicilia ha spiegato: &o 
detto di no perch6 intendo por- 
tare avanti il mio contributo da 

nonisCnttaIgiovanichemihan- in Sicilia Beppe Lumia: UÈ una 
nosostenutaGoglionosapereco- propostadiiiovazione,rispec- 
me si continua Vodiarno o-- chiaivaion~ercuimi batto.Iomi 
parcidi~ud,dellanostracaratte- schiero coi  lui, non h solo un 
&mione, non di un Pd omolo- simbolo ma è capace, concreto, 
go a quello nazionale. Ricercada sadialogarecon leistituzioni. Mi 
identificare in un candidato. auguro possa esser espressione 
Magari il 28 verrà fuori qualche unitaria ai di là di tutte le arm. 
proposta». L'altro eurodeputato a r, 
del Pd Rosario Crocetta sosterrà 

Ritanlio ad uso esclusivo del deshnatarzo, non nprodwb~le  1 
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