
09/09/21, 10:10 Infortunio mortale sul lavoro, sciopero del settore edile

https://www.parmatoday.it/attualita/infortunio-mortale-sul-lavoro-sciopero-del-settore-edile.html 1/2

ATTUALITÀ

Infortunio mortale sul lavoro, sciopero del
settore edile
Fillea Cgil di Parma, Filca Cisl di Parma e Piacenza, Feneal Uil di Parma e Piacenza:

"Venga fatta piena luce sulla vicenda e sulle eventuali responsabilità"

A Parma, in un cantiere edile si è verificato un infortunio mortale sul lavoro. La
vittima, Salvatore Rabbito, è stata schiacciata da un macchinario mentre stava

facendo manutenzione nel cantiere del raccordo della Tirreno Brennero ieri sera. I
sindacati provinciali di categoria, dunque, invocando più sicurezza proclamano lo
sciopero provinciale del settore per domani con quattro ore di astensione dal lavoro
dalle 8 alle 12 (o le prime 4 del turno).

E' previsto anche un presidio in località Albareto, strada per Bianconese (località
Bianconese) al campo base della Tirreno Brennero. Si tratta "dell'ennesimo incidente
nel giro di poco più di un mese dopo l'incidente stradale che ha tolto la vita a cinque
operai edili che lavoravano nel cantiere dell'università e rientravano dal lavoro a casa,
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e dopo l'incidente verificatosi nello stabilimento del ex cementificio Buzzi a
Casaltone di Sorbolo", spiegano Fillea Cgil di Parma, Filca Cisl di Parma e Piacenza,
Feneal Uil di Parma e Piacenza.

Le sigle sottolineando la piena fiducia verso gli organismi competenti, "a cui spetta
accertare la correttezza delle misure di prevenzione, la dinamica e le cause
dell'infortunio mortale", e chiedono che "venga fatta piena luce sulla vicenda e sulle
eventuali responsabilità". Episodi analoghi, aggiungono, non si devono ripetere, "non
è tollerabile restare inermi a registrare quotidianamente morti sul lavoro. È ora di
porre fine a questa mattanza intollerabile per una società civile, è ora di mettere in
campo tutte le azioni necessarie per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro".
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