
  
 

VICENZA 
 

ENNESIMA VITTIMA SUL LAVORO NEL VICENTINO 
LA STRAGE CONTINUA 

Fim, Fiom, Uilm di Vicenza esprimono il proprio cordoglio e vicinanza e si stringono in un 
abbraccio alla famiglia di Marco Camposilvan, ennesima vittima sul lavoro in provincia di 
Vicenza in questo triste primato che vede gli infortuni mortali in continua crescita soprattutto 
nella nostra Regione 

Vogliamo ribadire, ancora una volta, che non si può accettare nel 2018 di continuare a 
morire sul lavoro; Non è accettabile che non si faccia l'impossibile per garantire la salute dei 
lavoratori; Non è più accettabile che, per poter stare sul mercato le aziende debbano 
lavorare al massimo ribasso, scaricando i costi di questa modalità di lavoro a scapito della 
sicurezza dei lavoratori. 

È il momento di fermarsi un attimo, ragionare, guardarci dentro e chiederci se tutto questo 
vale il prezzo in termini di vite umane che stiamo pagando 

noi siamo sicuri di NO! 

Niente e nessuno può colmare il vuoto o lenire il dolore di una famiglia che non vede tornare 
a casa un proprio caro, nessuna necessità di contenere i costi, nessuna fretta, nessun 
profitto può giustificare questo continuo stillicidio umano! 

Perché ormai, di questo si tratta, di caduti in una battaglia combattuta ad armi impari e 
causata dai ritardi di tante aziende ad adeguare strumenti di lavoro, dal fare 
formazione/informazione con i break formativi, analizzando i mancati infortuni usando i 
fondi dedicati a tale scopo. Creare cioè condizioni sicure di lavoro e non considerarle di 
secondaria importanza, un costo da abbattere. 

Non aiuta nemmeno il sistema sanzionatorio previsto dalle attuali leggi che rende di fatto 
inefficace il Dlgs 81. 

Non è più tempo di spendere parole e fiumi di inchiostro, è arrivato il tempo di agire!! 

Occorre che le aziende e gli Enti preposti attuino da subito le misure che i metalmeccanici, 
unitariamente, hanno richiesto alla Regione Veneto e alle Associazioni Imprenditoriali a 
marzo di quest’anno. 

Per questo FIM, FIOM, UILM proclamano: 

1 ora di sciopero per tutti i metalmeccanici della Provincia di Vicenza, da 
effettuarsi LUNEDI' 22 ottobre, ultima ora di ogni turno 

 SEGRETARI GENERALI  

Fim-Cisl 

STEFANO  CHEMELLO 

                  Fiom-Cgil 

            MAURIZIO  FERRON 

   Uilm-Uil 

CARLO BIASIN 

 


