
INCIDENTE MORTALE SUL LAVORO 

E' accaduto ieri 4 dicembre, nel sito delle Acciaierie Valbruna di Vicenza, un grave 
incidente in cui ha perso la vita il lavoratore Ilario Modena dipendente della ditta  
esterna Ecoenergy che gestisce, in appalto, il parco scorie dell'Acciaieria.
Si tratta dell'ennesimo episodio di una strage silenziosa che nel nostro paese continua 
a mietere vittime. E' un fatto inammissibile e indegno di un paese civile che vede una 
persona uscire di casa per andare al lavoro e, proprio per questo, non fare più ritorno 
tra i propri cari.
Di fronte a questa tragedia il primo pensiero non può che andare al lavoratore vittima 
dell'incidente ed in particolare ai suoi famigliari a cui esprimiamo il nostro dolore e 
la nostra vicinanza.
Occorrerà però poi  approfondire le cause dell'incidente;  il  perché si  possa ancora 
perdere la vita nel lavoro e quali possono essere le responsabilità e soprattutto quali  
azioni per evitare che possano ripetersi questi drammi.
Cause e responsabilità che, al di la del fatto specifico, possono in generale trovare 
origine  anche  in  una  svalutazione  del  significato  e  del  ruolo  del  lavoro  e  delle  
persone che lavorano ridotti  a una componente di costo della produzione.  Il tutto 
accentuato  dalla  situazione  di  grave  e  prolungata  crisi  come  quella  che  stiamo 
vivendo.
Così  come non ci  si  può accontentare della facile spiegazione,  che troppo spesso 
viene richiamata, cioè quella della 'fatalità' o dell'errore, come se fossero questi fatti 
ineluttabili; quasi un prezzo da pagare al lavoro, all'economia o al destino.
I  lavoratori,  oltre  ad  una  prima  fermata  di  ieri  sera,  si  sono  riuniti  stamattina  in 
assemblea indetta delle RSU e dalle OO.SS (Fim, Fiom, Uilm) e hanno osservato per 
oggi una fermata generale di 8 ore di tutti i turni di lavoro. 
Inoltre la FIOM, come da Statuto, si costituirà parte civile nel procedimento relativo 
all'accertamento delle responsabilità.
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