
 Lavoratrici e lavoratori, nella notte tra martedì 18 e mercoledì19 febbraio nel 

molo scarico del montaggio in Sevel si è verificato un grave infortunio  ai danni di 

un lavoratore cimmatore  che è stato urtato da un carrellista  nella movimentazione 

in retromarcia  dei materiali.  

 L’infortunato, le cui condizioni sono apparse subito critiche è stato trasferito 

presso l’ospedale di Pescara.  

 A questo nostro collega esprimiamo la vicinanza, la solidarietà e gli auguri di 

tutte le lavoratrici, i lavoratori Sevel e della Fiom perché possa superare positiva-

mente questo difficile momento e tornare dalla sua famiglia e al lavoro il prima pos-

sibile. 

 Questo incidente dimostra  come l’allarme lanciato un po’ di tempo fa  dalla 

Fiom in un comunicato per la pesante congestione nell’area tra operazioni e traffico 

di carrelli, era serio e fondato; non siamo stati ascoltati  e forse, qualcuno ha confi-

dato nella buona sorte; invece quando le problematiche non si risolvono, purtroppo, 

a pagarne le conseguenze è chi viene in stabilimento per guadagnarsi onestamente  il 

suo stipendio. 

 Da tempo, a seguito del mancato riconoscimento degli Rls Fiom da parte 

dell’azienda, i lavoratori hanno perso una parte importante di interlocutori impegnati 

alla tutela della loro salute e sicurezza, mentre i “firmatutto” sono diventati dei buro-

crati che assecondano tutte le scelte aziendali incondizionatamente aggravando di 

fatto la preoccupazione per il lavoro quotidiano. 

La Fiom non si arrende a questa condizione.  

Pur se contrastata da tutti, continuerà a tenere alto il livello di attenzione e di 
denuncia su questa materia e ritiene indispensabile dare un segnale forte affin-
ché l’azienda dia priorità alla tutela del suo vero e unico patrimonio: 

LE LAVORATRICI E I LAVORATORI 

 

Per queste ragioni è proclamato uno sciopero con assemblea di 1h  per ogni tur-
no con le seguenti modalità:  

Venerdì  21/2     TERZO TURNO                         dalle ore 1,oo alle 2,oo  

Lunedì   24/2      PRIMO TURNO                         dalle 9,30 alle 10,30 

                                 SECONDO TURNO                   dalle15,30 alle 16.30                                                                                                                                                         

Chiediamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori uno scatto di orgoglio con una   
adesione massiccia e convinta e agli altri componenti della Rsa un segnale di re-
sponsabilità e di libertà di comportamenti  

Atessa 21 febbraio ’14  

Federazione Impiegati Operai Metallurgici 

Regionale-Provinciale-RSA Fiom Cgil Sevel  

COMUNICATO SINDACALE  


