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Un master per la sicurezza sul
lavoro nel nome di Giuseppe
Lombardi. A un anno dalla mor-
te del magistrato che dedicò
gran parte della sua carriera alla
lotta contro le morti bianche,
l’ateneo friulano e Confindu-
stria Udine si sono unite nel se-
gno della cultura del lavoro. La
sfida è stata lanciata ieri, a pa-
lazzo Caiselli, durante la ceri-
monia di consegna del premio
di laurea in memoria del magi-
strato alla 23enne trevigiana Sil-
via Possango, laureatasi con il
massimo dei voti in Scienze giu-
ridiche con una tesi dal titolo
“La valutazione dei rischi nel
decreto legislativo 81/2008”. A
premiarla è stata la moglie di
Lombardi, Anna Brusatin, che,
davanti ai tre figli, ha sottolinea-
to «come conoscenza e prepara-
zione sono libertà nella vita e
nessuno potrà mai togliercele».
«Anche un solo incidente sul la-

voro rappresenta un costo in-
sopportabile – ha aggiunto Ma-
rina Brollo, preside della facoltà
di Economia e presidente della
commissione giudicatrice – e la
recente attualità, che parla di
cinque donne morte sepolte
per percepire 4 euro l’ora, rivela
nella sua crudezza la tragedia
nella tragedia: la Cina è qui da
noi. Il messaggio forte della pri-
ma edizione del premio in me-
moria di Lombardi è che dob-
biamo investire in formazione.
Ecco perché voglio lanciare la
sfida. Diamo vita al master
“Progres” su promozione, orga-

nizzazione gestione responsabi-
le ed etica della sicurezza». Pro-
posta subito raccolta da Adria-
no Luci, presidente di Confin-
dustria Udine: «Saremo al vo-
stro fianco – ha garantito – per-
ché prima della prevenzione
dobbiamo parlare della scola-
rizzazione, dobbiamo far entra-
re i concetti legati alla sicurezza
nelle famiglie. Gli imprenditori
e le imprese devono svestirsi
dall’ipocrisia per prestare atten-
zione alla sicurezza, quella ve-
ra, quella attenta alle persone».

Al commosso ricordo
dell’amico espresso da Raffaele
Tito, procuratore aggiunto a
Udine, si sono unite le parole
dell’assessore regionale Riccar-
do Riccardi, di Fabrizio Picotti
dell’Ordine degli avvocati di
Udine, dell’assessore provincia-
le Daniele Macorig e del presi-
dente di Autovie Venete, Emilio
Terpin.  (m.z.)
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I presenti a palazzo Caiselli alla consegna del premio di laurea dedicato a Giuseppe Lombardi (Foto Pfp / Turco)
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