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Caserta, 25 settembre 2013

Comunicato stampa

Ancora un omicidio bianco sul lavoro. Ieri pomeriggio  il lavoratore Vincenzo Salzano di 41 anni, dipendente
della ditta Nuova Elettrofer è morto folgorato su un traliccio della Rfi, società del gruppo Fs, mentre eseguiva
lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria a Nola.
Vincenzo lascia la moglie e due figli.
La morte tragica ed assurda di Vincenzo getta tutti noi in un profondo dolore.

Non ci sono parole adeguate per esprimere ai suoi familiari il cordoglio per questa perdita prematura ed
assurda.

Morire per il lavoro a 41 anni è qualcosa che non dovrebbe accadere mai.

Invece gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro si susseguono con una progressione semplicemente
impressionante.

A nulla sono valsi i moniti e gli inviti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a vigilare ed a trovare
soluzioni legislative affinché il lavoro sia sicuro, per scongiurare altre morti ed altri lutti. Purtroppo, gli incidenti
mortali sul lavoro continuano, sollevando solo temporanee ondate di indignazione e sconcerto.

Il tema della sicurezza sul lavoro non può più essere derubricato a fatto secondario dalle istituzioni.

Il momento economico di crisi sta determinando un ulteriore e grave allentamento delle condizioni di
sicurezza sul lavoro, magari per aumentare il margine di profitto delle aziende con il tragico risultato che i
Lavoratori, continuano ad essere quotidianamente sottoposti a condizioni di rilevante stress  psico/fisico e al
peggioramento continuo delle condizioni di lavoro.

La FIOM-CGIL di Caserta dichiara lo stato di agitazione per i Lavoratori della Società Nuova Elettrofer con delle
iniziative di sciopero da attivarsi al ripristino delle attività lavorative.
Infine, per lanciare un chiaro ed inequivocabile messaggio di massima vigilanza, qualora la magistratura
dovesse accertare precise responsabilità e procedere nei confronti della Società Nuova Elettrofer Srl, la Fiom -
Cgil di Caserta si costituirà parte civile nel procedimento.
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