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La FILLEA CGIL di Firenze invita i lavoratori e le lavoratrici delle 

costruzioni a partecipare alle celebrazioni  

del Primo Maggio a Barberino di Mugello. 

 

In questa giornata sarà presentato un progetto per ricordare gli omicidi sul lavoro, in 
particolare nei cantieri delle grandi opere,  

con il  “Cammino lento”. 

 
“Cammino lento” è un progetto, cui collabora anche la Fillea Cgil, 
che prevede un sentiero che dal centro di Barberino arriverà alla località 
Molinuccio dove, nello stesso punto, si sono consumate due gravissime tragedie 
sul lavoro nella costruzione della A1 (1959) e della  Variante di valico-A1(2008). 
Affinché tragedie come queste un giorno non accadono più è necessario far 
conoscere la cultura e il diritto alla sicurezza sul lavoro. Il progetto “Cammino 
Lento” prevede l'installazione di pannelli lungo il sentiero ed una targa 
commemorativa sul luogo delle tragedie al “Molinuccio”. 
 
Il 24 ottobre 1959 per il cedimento di una armatura metallica, durante la costruzione di 
un pilone della nuova A1, morirono quattro operai; testimonianze dei lavoratori dissero 
“quel punto che era stato gettato il giorno avanti aveva dato dei cedimenti, però si è 
comandato di seguitare a fare il getto, ed è successo quel che è successo....” 
Il 2 ottobre 2008 per il cedimento di un bullone di una piattaforma su un pilone per la 
costruzione della nuova Variante di valico A1 hanno perso la vita tre operai.... 

 
Questo progetto sarà anche dedicato a Pietro Mirabelli delegato sindacale e rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, minatore trasfertista calabrese, per dieci anni ha lavorato nei cantieri delle grandi opere 

nel Mugello. Si definiva figlio d’arte perché anche suo padre è stato minatore migrante, morto di silicosi. 

Pietro è morto in Svizzera, nella galleria del San Gottardo il 22 settembre 2010. Un morto sul lavoro che si 

immedesimava in tutte le storie dei lavoratori che non possono essere condannati a morire.  
 “Questa non è la mia storia. E’ anche la mia storia, ma è la storia di tutti quelli che fanno la vita 

che faccio io...”  

Pietro Mirabelli  

La FILLEA CGIL di Firenze  
ti invita a partecipare insieme! 

 
corteo del Primo Maggio a Barberino di M.  

inizio alle ore 10.00.  
 

pranziamo insieme alle ore 13.00 

presso il Circolo Arci – corso B. Corsini 59 

per prenotare chiama Giulia Masini 3400614724 
 

alle ore 15.00 camminata  fino al Molinuccio  


