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SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI

INCONTRO CON SENATRICE MATRISCIANO – M5S

Alessandria, 10/04/2022

Nella mattinata di venerdì 8 aprile abbiamo avuto un incontro con la senatrice Matrisciano

all’info point del M5S di via Mazzini per approfondire alcune tematiche riguardanti la tutela

dei lavoratori pubblici e privati e le ricadute negative sui cittadini utenti.

A partire dal documento dei Vigili del Fuoco consegnato a vari parlamentari in data 26 marzo

al termine dell’intitolazione dei giardini della piazza di Gavi L al VVF Matteo Gastaldo ucciso

nell’esplosione a Quargnento assieme a Marco Triches, Antonino Candido e il ferimento di

altri due colleghi Giuliano Dodero e Luca Trombetta oltre al carabiniere Borlengo;

all’uccisione di Davide Scanio che sabato 2 aprile è stato agganciato e ucciso da un

macchinario alla Cavalleri Unipersonale di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria;

per non sottacere lo “smantellamento” degli organi di controllo come INL Ispettorato del

Lavoro, le paventate future assunzioni sono numericamente risibili per non contare la

formazione praticamente assente per quei pochi lavoratori presenti ;

/leggi-notizia.html


Abbiamo ribadito la necessità di istituire il reato di omicidio sul lavoro: in questo modo,

finalmente, sarà possibile costringere la parte datoriale a prendere le dovute contromisure.

Non possiamo più permettere che appaia conveniente speculare sulla vita dei lavoratori,

aggirando misure di sicurezza essenziali per aumentare i profitti.

Abbiamo ribadito la necessità di istituire per i vigili del fuoco la copertura INAIL e il

riconoscimento della categoria altamente e particolarmente usurante; proroga della

graduatoria, ad oggi ancora aperta, della procedura concorsuale pubblica di 250 posti di vigili

del fuoco e di adottare opportune iniziative verso il governo Draghi per procedere alle urgenti

assunzioni con la procedura speciale di reclutamento.

La Senatrice ha ascoltato con molta attenzione e propensa alla collaborazione e alla ricerca

di strumenti che consentano di affrontare positivamente le questioni sollevate che

sicuramente andranno a beneficio dei lavoratori e dei cittadini.

Ringraziamo la Senatrice Matrisciano, per ora unica parlamentare locale disposta ad

ascoltarci.
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