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ULTERIORE INCIDENTE MORTALE
IN UNA AZIENDA APPALTATRICE

DI LAVORI FERROVIARI

In un incidente sul lavoro in prossimità di Policoro, sulla tratta Policoro-Nova Siri ha perso oggi la
vita Costanzo Carmine, di 45 anni, operaio dipendente da una ditta appaltatrice di lavori di
manutenzione ferroviaria per conto di RFI.

Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast, Orsa esprimono il loro più
sentito e profondo cordoglio ai familiari di Costanzo ed auspicano che, attraverso la rapida
conclusione delle inchieste appena attivate, possa essere fatta piena luce sulla dinamica
dell’incidente.

Siamo davanti all’ennesimo infortunio mortale sul lavoro in questo Paese. Questo nostro martoriato
Paese è distratto tutti i giorni dagli scandali che coinvolgono la classe politica dirigente la quale
non affronta i reali problemi che colpiscono duramente i cittadini ed in particolare i lavoratori
italiani.

Questa piaga degli infortuni sul lavoro non accenna a diminuire. Manca una efficace politica sia sul
versante della prevenzione che su quello della vigilanza. Non è accettabile che la sicurezza sul
lavoro venga relegata ad un mero costo economico.

La Vita per le Organizzazioni Sindacali, da sempre ribadito, non ha prezzo; e quindi è
indispensabile che tutti gli attori istituzionali adottino comportamenti assolutamente coerenti con le
missioni loro assegnate che sono alla base di un Paese civile.

Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast, Orsa pongono la
SICUREZZA al centro della loro azione sostenendola con iniziative tese a costringere le aziende che
operano in questi settori ad una seria presa di coscienza e sono fermamente convinte che occorre
mettere in campo azioni incisive per evitare questo triste bollettino di guerra.

Le Segreterie Nazionali sostengono le iniziative sindacali che saranno assunte congiuntamente ed
unitariamente dalle strutture regionali/territoriali interessate da quest’ennesimo incidente.
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