IMPRESSIONANTE !!!
(Il crollo e l’Immobiliare)

(Agenzia Europa di Salerno – crollo della controsoffittatura)
I lavori presso l’agenzia Europa di Salerno sono stati ultimati soltanto qualche anno fa
e ieri mattina è avvenuto il crollo della controsoffittatura. Per fortuna la tragedia è
stata evitata perché il crollo è avvenuto in un giorno di festa (2 giugno). Questo
gravissimo incidente, non certo isolato, si affianca ad analoghi episodi avvenuti in
altre realtà (vedi il crollo nell’agenzia di Messina nel novembre 2018).

Innumerevoli sono stati i volantini di denuncia da parte delle OO.SS. su come sono
avvenuti i lavori, dove è stata prestata attenzione all’estetica e non alla solidità
strutturale e quindi alle norme di sicurezza. Un’irresponsabilità che travalica i limiti
della ragionevolezza. La struttura dell’Immobiliare non ha quasi mai voluto
confrontarsi con le OO. SS., trincerandosi dietro un muro di arroganza e gestendo,
come i risultati dimostrano, l’intero iter dei lavori, ed ora questi i risultati. Ci
chiediamo non solo come sono avvenuti questi lavori ma anche come è avvenuto il
collaudo. E’ chiaro che Il crollo non è avvenuto a causa di calamità naturali e
imprevedibili ma di un’incuria nei lavori da noi più volte segnalata.
E’ necessario che l’Azienda provveda seriamente a controllare e mettere in sicurezza
tutti i locali della banca (il controllo va esteso in tutte le altre agenzie del territorio
nazionale dove sono avvenute simili lavorazioni). E’ necessario che le verità sulle
cause di un tale atto di grave avventatezza vengano a galla al fine di accertare le
dovute responsabilità.
Nel frattempo chiediamo, oltre agli opportuni controlli, che con la chiusura di tali
locali e la conseguente occupazione di posti in altri uffici (in particolare del primo
piano) venga comunque garantito il rispetto delle norme sull’assembramento come
previsto dagli accordi ABI ricorrendo, se necessario, alla possibilità offerta dallo smart
working.
Scusateci, ma oltre al rischio Covid-19 nei luoghi di lavoro, alle pressioni commerciali,
non vogliamo aggiungerci anche il rischio crollo.
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