
COMUNICATO

L’ennesimo  incidente  sul  lavoro  ha  colpito  un  lavoratore  genovese:  nella 
giornata di ieri  un operaio, dipendente di Asja Ambiente Italia, azienda che 
opera all’interno della Discarica di Scarpino in appalto di Amiu, è precipitato in 
un pozzo in via di realizzazione per estrazione del bio gas. 
Sin da subito sono apparse vane le speranze di ritrovare in vita il lavoratore , 
ed i tentativi di recupero, ad oggi, non hanno ancora dato esito positivo, visto il 
particolare  e  complicato  contesto  ambientale  in  cui  è  avvenuto  il  tragico 
evento.

La evidente pericolosità di tale contesto ambientale, e l’apparente assenza di 
misure  di  sicurezza  sufficienti  ad  evitare  una  tragedia,  nonostante  le 
segnalazioni  dei  delegati  alla  sicurezza  della  Discarica di  Scarpino,  rendono 
ancora più drammatico e terribile questo incidente.

Ancor più tragica per i dolore dei familiari, ai quali la nostra Organizzazione 
esprime  profonda  solidarietà,  è  la  difficoltà  nel  restituire  le  spoglie  del 
lavoratore. 

Una considerazione va fatta a commento di una giornata che ha visto perder la 
vita, in Italia, a ben sei lavoratori: il  clima politico che si respira in questo 
paese, votato alla deregulation sul piano delle tutele e dei diritti dei lavoratori, 
ed  in  particolare  all’attacco  alle  normative  sulla  sicurezza  produce,  con 
precisione statistica, questi tragici effetti.

Bisogna  mantener  alta  la  tensione su  questi  temi,  non  conceder  nulla  alla 
abitudine alle tragedie e continuare manifestare la nostra ferma protesta.

Dopo lo sciopero, indetto per oggi da CGIL CISL e UIL, dei dipendenti di ASJA e 
di  AMIU  della  discarica  di  Scarpino,  in  concomitanza  con  i  funerali  verrà 
proclamata  una  fermata  le  cui  modalità  verranno  tempestivamente 
comunicate.
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