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CRONACA

Morte sul lavoro a Fidenza: i sindacati
rinnovano l'appello per politiche rigorose a
tutela della salute dei lavoratori
Cgil, Cisl e Uil si stringono alla famiglia del lavoratore

A pprendiamo con dolore dell'incidente mortale avvenuto questa notte in
un'azienda di Fidenza che ha coinvolto un lavoratore di 47 anni.

Ancora una volta dobbiamo contare decessi in luoghi di lavoro. Al di là delle
verifiche sull'accaduto che spettano agli organismi competenti, Cgil, Cisl e Uil
provinciali devono constatare un fatto gravissimo accaduto ad un lavoratore della
nostra provincia .
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Da sempre sosteniamo che i lavoratori debbano essere messi nella condizione di
sapere percepire il rischio ed al contempo l'organizzazione del lavoro debba essere
improntata alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La
piattaforma unitaria sulla sicurezza, quale documento sindacale, declina le proposte
per un lavoro sicuro.

Auspichiamo che gli Organi di Vigilanza rafforzino il percorso di controlli quotidiani
e mirati, a garanzia della sicurezza, considerando che anche il nostro territorio è stato
teatro di incidenti gravissimi e luttuosi in questo 2021.

La preoccupazione ed il richiamo non possono durare per il solo tempo dettato dalle
circostanze.

IL Governo deve individuare ed impostare politiche pro attive, a partire dalla
diffusione delle buone prassi fino alla necessaria individuazione di interventi
normativi che permettano di praticare in modo diffuso prevenzione, informazione,
formazione e controllo. Da tempo le organizzazioni sindacali confederali pongono
questo tema in modo stringente.

Cgil Cisl Uil di Parma si stringono attorno alla famiglia del lavoratore esprimendo le
loro condoglianze. 
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