Abbiamo ancora negli occhi la tragedia della funivia del Mottarone, un
disastro, come spesso accade in questo Paese, evitabile in caso di rispetto
delle normative di sicurezza da parte della società che gestiva l'impianto.
Aggiungiamo a questa tragedia le altre
evitabilissime morti bianche sul lavoro da
inizio dell'anno, 306 in soli 4 mesi con
un incremento del 9% rispetto l'anno
precedente.
Si tratta di morti altrettanto inaccettabili,
persone che svolgevano il loro lavoro per
provvedere al fabbisogno della famiglia e
per fare prosperare la propria azienda.
Come sindacato Snater abbiamo fatto della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro uno
dei principali obiettivi con il massimo impegno rivolto alla tutela dei diritti dei lavoratori, come
le ben note lotte per l'eliminazione dell'amianto nelle centrali, per il miglioramento del
microclima e delle condizioni di salubrità e vivibilità all'interno delle stesse e dei luoghi di lavoro
presidiati, per la tutela della salute dei lavoratori durante l'attuale pandemia e più in generale
per il rispetto delle specifiche leggi e normative spesso sottovalutate dai datori di lavoro ed a
volte anche dai dipendenti stessi.
In virtù di tutto ciò che sta accadendo, visto il frequente disinteresse verso quelle sacrosante
regole che dovrebbero garantire l'incolumità dei propri clienti e dipendenti da parte di alcuni
dirigenti o proprietari di aziende, chiediamo ai lavoratori stessi di segnalarci
immediatamente eventuali situazioni di pericolo o di rischio per la propria salute e sicurezza,
il diritto ad un lavoro senza rischi è ciò su cui si basa parte della nostra costituzione e non è
barattabile, in alcun modo, con un risparmio dei costi da parte delle imprese.
Invitiamo altresì i lavoratori, in particolare gli operatori on field, a tenere comportamenti che
non mettano a repentaglio la loro sicurezza e quella dei colleghi che con loro hanno rapporti di
collaborazione.

La salute è un diritto inalienabile di tutti, cerchiamo di
ricordarlo in ogni momento della nostra vita lavorativa.
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