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Gravissimo incidente alla Fincantieri di Riva Trigoso 

CROLLA UNA GRU 
solo la bravura del gruista evita una strage 

 

 
Un incidente spaventoso si è verificato stamane nello stabilimento Fincantieri di Riva 
Trigoso. Il braccio di una gru è caduto per la rottura dell’impianto frenante. Il gruista si è 
reso conto che il braccio stava cedendo e, all’ultimo momento, è riuscito a spostarlo in 
modo che non cadesse sopra gli operai al lavoro, ma sull’angolo di un capannone. Solo 
grazie alla professionalità e alla prontezza del gruista, dunque, è stata evitata una strage e 
non si è fatto male nessuno. 
 

L’assemblea dei lavoratori ha immediatamente proclamato otto ore di fermata e il cantiere 
resterà bloccato per l’intera giornata. I lavoratori prima di riprendere il lavoro chiedono 
che l’azienda ripristini le condizioni di sicurezza. 
 

Questa richiesta è giusta perché le responsabilità di quanto è accaduto sono facilmente 
individuabili. La gru è uno degli impianti di sollevamento del cantiere di più recente 
costruzione, ma nei giorni scorsi si erano manifestati segni di malfunzionamento dovuti 
alla mancanza di manutenzione e alla non sostituzione di alcuni pezzi. Ma la direzione 
aziendale aveva ignorato le ripetute segnalazioni di pericolo da parte dei lavoratori e aveva 
disposto che la gru continuasse a lavorare per non interrompere le attività per il tempo 
necessario alla manutenzione.  
 

Evidenti e gravissime sono dunque le responsabilità dell’azienda per un incidente che 
avrebbe potuto avere conseguenze terrificanti. I fatti di Riva Trigoso sono l’ultimo di una 
serie di episodi che dimostrano che anche in Fincantieri la sicurezza è una questione 
aperta e un problema drammatico. Non è un caso che il capitolo sicurezza sia uno dei 
punti chiave della vertenza di gruppo.  
 

La segreteria nazionale della Fiom, vista l’emergenza in atto, in occasione 
dell’incontro di apertura della vertenza di gruppo, chiederà che già domani 
l’azienda dia su questo punto risposte immediate e risolutive. 
In ogni caso, considerata la gravità di quanto è accaduto, la segreteria 
nazionale della Fiom sollecita l’intervento urgente di tutte le istituzioni 
preposte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. 
 
 
 

LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
È UN DIRITTO DEI LAVORATORI 


