
 

Dittaino, tragico volo dal tetto del
discount Operaio perde la vita
Cristina PuglisiEnna

Si chiamava Roberto Savasta, era nato a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, 27 anni fa e la sua
vita è finita in maniera violenta volando dal tetto di un magazzino a Dittaino, in provincia di Enna. Il
gravissimo incidente, un volo fatale di 12 metri, che è costato la vita al giovane, allungando la già
triste lista delle morti bianche, si è consumato nel suo primo giorno di lavoro per una ditta che ha
sede legale a Ragusa e che si occupa di manutenzioni. Dell’incidente avvenuto lunedì si è saputo
solo ieri assieme alla notizia che c’è un’indagine coordinata dalla Procura di Enna e di cui si stanno
occupando i carabinieri di Enna. «È inaccettabile che un giovane operaio ha perso la vita al suo
primo giorno di lavoro. La sicurezza – dice Luisella Lionti, segretario Uil Sicilia e Area vasta – va
rispettata».

Roberto Savasta era stato appena assunto da una società di Ragusa, la Ma.Co.In. srl, e stava
lavorando alla manutenzione del tetto del deposito merci della catena «Md Discount» a Dittaino
quando è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 12 metri. Per lui ogni soccorso è stato inutile e il
personale del 118 intervenuto sul posto non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

La storia di Roberto Savasta, lavorativamente parlando vanta una esperienza in Francia per una
società metalmeccanica gelese e dopo questa lunga esperienza, aveva deciso di ritornare in Sicilia e
non allontanarsi più dalla sua città. Fin da ragazzino aveva lavorato in un’azienda agricola che si
occupa di ortaggi. Poi l’emigrazione in Francia, e il rientro lavorativo tanto desiderato in Sicilia che
purtroppo ha avuto un esito nefasto. Delle indagini sull’infortunio si stanno occupando i carabinieri,
che hanno sequestrato l’area.

«In attesa che la magistratura faccia chiarezza sulle cause di questo incidente rimarchiamo –
continua la Lionti – la necessità di maggiori controlli e di più rispetto in pianta organica. Ma è
necessaria anche – sottolinea – la formazione di tutti i lavoratori, sia prima che durante il contratto.
Gli infortuni sono un’emergenza nazionale, bisogna fare di più e adottare subito tutti i provvedimenti
necessari. (*CPU*)

  


