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1 ORA DI SCIOPERO

I N  T U T T E  L E  A Z I E N D E  M E T A L M E C C A N I C H E  D I  RE G G I O  E M I L I A
DA GESTIRE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

Basta!  La strage strisciante di 
lavoratori continua a colpire senza sosta. 
Ancora una morte sul 
lavoro puntuale mese dopo mese. 
Ancora una volta  alla 
tragedia si accompagnano rabbia e frustrazione 
e la consapevolezza di una assoluta urgenza nel 
trovare risposte adeguate e bloccare la scia di 
incidenti e morti che insanguinano il se�ore.

Sabato ma�ina è toccato ad un lavoratore in 
appalto alla Padana Tubi di Guastalla. Il copione si 
ripete inesorabile, coinvolgendo sempre più spesso le 
catene dell’appalto ed evidenziando ancora una volta 

la mancata applicazione dei dispositivi di messa in 
sicurezza dei cantieri e degli impianti.
La situazione è inacce�abile e fuori controllo. Bisogna 
invertire questa tendenza assurda e rilanciare una 
azione su tu�i i fronti tale da produrre una profonda 
modifica della cultura d’impresa che rime�a al centro 
il valore della sicurezza come fa�ore strategico. 
Ogni sogge�o sociale deve fare la sua parte e 
tu�i siamo chiamati ad una esplicita assunzione 
di responsabilità. Ognuno di noi può e deve 
diventare un sogge�o a�ivo di prevenzione, di 
socializzazione e trasmissione di esperienza, di 
denuncia verso le situazioni che non sono conformi. 
Pertanto, per avviare una campagna di denuncia e 
sensibilizzazione sul tema della sicurezza.
 

Aziende con RSU
1 ORA DI ASSEMBLEA in sciopero 
da gestire da parte delle singole RSU. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
“sicurezza sul lavoro: facciamo abbastanza?”

Aziende senza RSU e artigianato
1 ORA DI SCIOPERO (l’ultima di 
lavoro per normalisti e turnisti). 

A richiesta dei lavoratori e compatibilmente 
con le forze sindacali (non possiamo garantire 
ovunque la presenza), la struttura sindacale 
è disponibile, durante l’ora di sciopero, ad 
effettuare assemblee informative.


