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COMUNICATO

Ennesimo infortunio mortale sul lavoro nella provincia di Venezia. Venerdì 24 
ottobre l’operaio  Matteo Lucarda,  di  anni  32,  è deceduto a seguito  di  un 
incidente sul lavoro accaduto nell’azienda Mecno Service di Salzano. 

Matteo  Lucarda,  dipendente  della  società  MF,  durante  un  lavoro  di 
manutenzione è stato schiacciato tra due macchine rotabili, mentre operava 
da solo per cause ancora da accertare. L’azienda MF di Martellago, secondo 
notizie  apparse dalla  stampa,  operava in regime di  appalto  per la società 
Mecno Service. 

Ancora un operaio deceduto sul lavoro, ancora una tragedia che colpisce i 
famigliari e tutto il mondo del lavoro.
 
I  dati  relativi  alle  morti  sul  lavoro  e  agli  infortuni,  spesso  invalidanti  e 
permanenti,  anche  del  2008  confermano  il  trend  inaccettabile  degli  anni 
precedenti nonostante l’entrata in vigore del decreto legislativo n.81 e del 
testo unico sulla  sicurezza.  La sicurezza non può essere considerata  dalle 
aziende un costo da ridurre e da sacrificare sull’altare della competitività e del 
liberismo  economico.  Per  fermare  la  strage  quotidiana  che  sconvolge  il 
mondo del lavoro servono più controlli da parte degli organi competenti ma 
anche  interventi  della  magistratura  che  reprimano  duramente  i 
comportamenti e le responsabilità delle aziende inadempienti.

Per  protestare  contro  l’ennesimo  incidente  mortale  sul  lavoro  e  per 
sensibilizzare  tutte  le  istituzioni  competenti,  FIM  FIOM  UILM  di  Venezia 
proclamano  1  ora  sciopero da  effettuarsi  in  tutte  le  fabbriche  della 
provincia di Venezia secondo le modalità che saranno stabilite dalle singole 
RSU.

FIM FIOM UILM esprimono, anche a nome di tutti i metalmeccanici veneziani, 
il proprio cordoglio alla famiglia per la tragica scomparsa di Matteo Lucarda. 
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