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Bergamo, 19 novembre 2010

ANCORA UN ALTRO INFORTUNIO
E’ successo ieri pomeriggio, allo sbocco del sottopasso della strada provinciale 14 che collega
Almenno San Salvatore (Bg) con Villa D’Alme’.
Antonio Caironi, di anni 53, dipendente di una ditta di elettroimpianti di Nembro è deceduto mentre
svolgeva il suo lavoro, la sua mansione di moviere del traffico con le palette, quando il pullman, lo
ha investito schiacciandolo contro il mezzo di lavoro sul quale nel cestello c’era il collega intento al
cambio dei riflettori per l’illuminazione stradale.
Chissà per quanto tempo e per quante volte il lavoratore ha svolto quella mansione!
Ieri probabilmente qualcosa non ha funzionato!
La dinamica dell’incidente descritta è drammatica; la mansione svolta, è sottoposta ad un continuo
rischio, perché il moviere con l’utilizzo di altri strumenti per segnalare i lavori in corso, garantisce
l’incolumità fisica propria e dei colleghi.
Poteva quindi andare peggio! Non possiamo anche in questo caso appellarci alla pura fatalità o al
destino.
Come sindacato non smetteremo mai di ribadire che, per ogni infortunio che avviene, vanno
ricercate ed affrontate le cause al fine di mettere in atto tutte le azioni di prevenzione e sicurezza per
migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori e per la salvaguardia della loro salute ed incolumità.
Lavorare è investire in sicurezza che significa più qualità del lavoro più produttività.
L’informazione, la formazione, le norme debbono aumentare le capacità di percezione e di
individuazione dei rischi e dei pericoli e responsabilizzare maggiormente le parti interessate aziende
e lavoratori
Le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme agli strumenti ed
i dispositivi di protezione individuali, aiutano in modo significativo a diminuire il fenomeno degli
incidenti sul lavoro.
Questi punti da tempo sono il cavallo di battaglia del sindacato che non può che continuare su
questa strada.
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