
COMUNICATO

Lavoratrici e lavoratori ,

ieri, mercoledì 14 settembre 2011, all’interno dello stabilimento, e precisamente nella zona 

del piano di carico, si è verificato un tragico episodio.

L’autotrasportatore Renzo Liverotti di 52 anni ha perso tragicamente la vita.

Ad  oggi  non  conosciamo  esattamente  la  dinamica  dell’accaduto,  è  stata  aperta 

un’inchiesta da parte della magistratura ed aspettiamo di conoscerne gli esiti.

Come  R.S.U.-Denso  e  a  nome  di  tutte  le  lavoratrici  e  di  tutti  i  lavoratori  dello 

stabilimento porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia del lavoratore deceduto.

Ormai è del tutto evidente che tutti i giorni si muore sul lavoro,  tutti i giorni gli organi di  

informazione, purtroppo, ci danno notizie di tragici  incidenti di lavoratori che perdono la vita.

È triste e inaudito che si esce da casa per andare a guadagnare un qualcosa per sostenere la 

propria famiglia e non tornarci più.

Chiediamo,  ancora  una volta e con fermezza,  alla  politica,  alle  aziende,  ai  lavoratori,  di 

mettere in atto, ognuno per le proprie responsabilità, tutto ciò che è possibile per cercare di mettere 

fine a questa strage quotidiana.

Alla politica di fare leggi che diano responsabilità e pene severe a chi si rende responsabile di 

questi tragici eventi.

Alle imprese ed alle aziende di ritenere un bene primario la vita dei propri dipendenti e per 

questo non cercare il risparmio sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Ai lavoratori di essere più sensibili e di attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole 

sulla propria sicurezza durante l’effettuazione del proprio lavoro.

Per tutto ciò e come momento di riflessione la R.S.U.-Denso indice 10 minuti di fermata da 

effettuarsi domani venerdì 16 settembre 2011 nelle seguenti modalità :

1°   Turno e Giornalieri dalle ore    12.00     alle ore    12.10
2°   Turno dalle ore    17.00     alle ore    17.10
3°   Turno dalle ore    23.00            alle ore    23.10
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