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INCIDENTE MORTALE
ALLA FINCANTIERI DI MONFALCONE

Si è verificato questa mattina un incidente mortale nel cantiere navale Fincantieri di Monfalcone. 
Un operaio originario del Bangladesh, dipendente di una ditta dell'appalto, e' precipitato nel vuoto 
ed ha perso la vita pochi minuti dopo lo schianto al suolo.

Fim, Fiom, Uilm nazionali, insieme al Coordinamento nazionale Fincantieri, esprimono profondo 
cordoglio ai familiari del lavoratore ed auspicano un immediato intervento delle autorità competenti 
per avere la massima chiarezza sulle responsabilità nel tragico incidente avvenuto.

È necessario fermare, qui come in ogni posto di lavoro, una rincorsa al profitto e alla produttività 
che finisce per mettere a repentaglio la vita dei lavoratori. Al contrario, per evitare che ciò avvenga, 
vanno adottate tutte le misure e gli strumenti in grado di prevenire tali gravissimi episodi. 

Fim, Fiom, Uilm nazionali, insieme al coordinamento delle RSU del Gruppo, ritengono, a questo 
punto, non più rinviabile l'avvio di un confronto generalizzato, continuo e risolutivo con l'azienda, 
finalizzato  all'eliminazione  di  tutti  i  fattori  di  rischio,  a  partire  da  quelli  derivanti  dalla  stessa 
organizzazione del lavoro. 

Fim,  Fiom, Uilm nazionali  ritengono necessario si  debba continuare ad affrontare il  tema della 
sicurezza nei posti di lavoro come una vera e propria emergenza nazionale.

E' necessario perciò che le istituzioni perseverino nell’opera di rafforzamento di ogni strumento 
disponibile  per  garantire  salute  e  sicurezza  ai  lavoratori,  operando  anche  per  la  crescita  ed  il 
consolidamento di una vera e propria cultura della sicurezza sul lavoro in tutto il Paese.

Fim, Fiom, Uilm si adopereranno attraverso tutte le iniziative pubbliche necessarie per far sì che la 
lotta contro le morti bianche diventi davvero patrimonio e obiettivo prioritario di tutta la comunità 
nazionale.

Fim, Fiom e Uilm nazionali approvano e sostengono tutte le iniziative che Fim, Fiom,Uilm di 
Gorizia e le RSU dello Stabilimento hanno proclamato successivamente al tragico evento e 
dichiarano  per  la  giornata  di  martedì  22  febbraio  2011,  1  ora  di  sciopero  in  tutti  gli 
Stabilimenti di Fincantieri con modalità da definirsi a livello locale.

FIM, FIOM, UILM  NAZIONALI
Roma, 21 febbraio 2011


	   segreterie  nazionali
	Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621

