
La VEF~TENZA SUGLI INFORTUNI 

Fincantieri, firmata kt tregua 
:+CP Ixta su1 cantiere di P Sestr Ponente. con titiovc 

i~xgolr pet la gt,stioiie degli iii- 
fortuiii. 1.Uiroiiti~o di irri po- 
iirciiggic i,  coi1 1;ì iiicdi:i;.ioiie 

r~ u i i  ;iccti~lo. I siiid:imti. i ver- 
tici di E'ircaiitieri. il direttore 
prciviiicide tieil'liiail P un  rap 
preseiitaite del iUitiistero tiel- 
I:r S:ilutedopo quattro «re di 
disciissionp haiino fiim:ito ui1 

docurneiih che detta il nuovo 
"codice dicorni)ort:iincnto". 

testa (lei la-oratori rhe luiitrii 
scorso limio scioperato ((coii~ 
tro la decht ie  azieiid:rlc (ii 
ti.;rsforiiiaie l'infortunio i i i  
in:rl:itti:w. Ip~itica e sii( 
piti volte c k  i dirigenti 
ctabilinit~iio quaiido un  lavo- 
rat(ire si iifortuiia\-a i ic l  raii- 
tiere di Secri Ponmite spcdis- 
sero nll'lnril. insieme :illa co- 
niiiiiicaziow. aiirhr uiia lette- 
IX di accon1,a~~aniciito roti la 
propria vwioiic (Ici fatti. sil ie- 
gancio che iion r'ri'a stato iii- 

fortunio. Quindi la pratica si 
trasforiiin.:ì da iiiïoi-tiiiiio iii 
ii1:rlatt ia. 

t1c.l pi'rfrto. i. s(T\-ito a li'ov:+- 

I1 "cRS»"Pr:l iiato C'OI1 In pr@ 

L'intesa pre ide  che 
qualora Fincantieri 

integri la denuncia di 
infultunio indirizzdtri 
a i lhai l  con ulteriori 

informazioni, 
procederi a darne 

conteshiaie inforiilatii a 
:ii rappresentanti dei 

lainratori per la 
sicurezza e :illa Rsu 

con ulteriori iiiforiiiazioni. 
Iirocrderi a darne contestuiile 
iiforiii:itiva ai rappresentanti 
dei lavoratori per Ia sicurPzza 
e :illa Rsii)). Questi. iiiuiiiti di 
inaiidato del Iworatore iiitr- 
ressato. potratino richiedere 
l'accesso ai tfocunienti diret- 
taineiite al direttore pro\4ii- 
rialc clcll'Inai1. 
((E positivo che l'ruieiida :ib- 

hia compreso di aver esagera- 
to - coiiinieiitn ßruiio hlaiiga~ 
ii:ii'o. dell:+ segreteria Fioiii- 

Cgil di Genova -. Ora c'c ui1 at- 
teggiamento diverso e abbia- 
nio cercato di tradurlo iii un 
testo che confcrnii anche utia 
maggiore presenza d e i h a i l .  
Puci essere un accordo positi- 
vo SP tutti lo gestiamo bene. 
Forse non è il testo piii espli- 
cito possibile. vedremo ne l le  
prossinie settimane IC \oloiitn 
tiell'appliclre l'intesa)). 

11 testo prelwie inoltrp che le 
argonientnzioni contenute nel- 
la lettera integrativa rIe1l':i- 

zienda (<potranno essere og- 
getto di ulteriori approfotidi- 
menti inerenti la valutazione 
dei rischi. neìïambito degli in- 
contri previsti in materia di si- 
cwezza degli accordi azienda- 
li)). 

Stamattina. intanto. i sinda- 
cati saranno nuovaniente in 
prefettura. sempre u proprosi- 
to di Fincantieri. nia questa 
volta per chiedere un incontro 
al governo cull'ipotesi di pri- 
vatizzazione del grtiplm. 


