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II giorno 12 luglio alle ore 19.15 circa si è verificato un Infortunio preso  i  moli  dell’Ilva di 

Genova Cornigliano che ha coinvolto Pastorino Giuseppe un lavoratore di 53 anni che è stato 

colpito da un rotolo trasportato da un carrellone guidato da un compagno di lavoro.

L'Infortunio ha visto l'immediato Intervento della Rsu Fiom presente in reparto e dopo circa 

un’ora l'intervento della UPSOAL della Asl competente nella persona della dott.ssa Pellegrinelli.

Le  condizioni  dell'infortunato  sino  all'ingresso  in  sala  operatoria  presso  l'ospedale  di 

Sampierdarena, avvenuto circa alla mezzanotte, non venivano date e rischio dl vita, in sala 

operatoria si è proceduto al tentativo dl rivascolarizzazione dell'arto per evitarne l'amputazione, 

nel  frattempo  la  Rsu  assieme  alla  UPSOAL  ed  ai  responsabili  del  reparto  provvedeva  a 

predisporre una immediata prescrizione onde evitare il rischio del ripetersi dell'evento.

All'indomani nuovo intervento dell'ASL sempre con la presenza di una Rsu , e l’invio di una 

relazione da parte della succitata Dott.ssa al magistrato competente .

Purtroppo nella mattinata le condizioni dell'infortunato peggioravano e veniva messo in coma 

farmacologico.

Nella serata di domenica un responsabile Fiom si è recato personalmente all'ospedale per avere 

notizie sulle condizioni di Pastorino.

Nella giornata di lunedì la Rsu unitariamente visto quanto successo e le condizioni del lavoratore 

ha deciso uno sciopero di due ore ogni fine turno e di otto ore alla zincatura, reparto in questo 

momento nevralgico per la produzione dello stabilimento.

Lo sciopero è stato particolarmente Incentrato sulle carenze negli interventi di primo soccorso e 

sulla carenza di pratiche operative analizzanti quel tipo di rischio.

Nella stessa giornata sono state effettuate nuove prove e rilevazioni da parte di UPSOAL con 

l'intervento anche dei Dott. Cantisani in presenza della Rsu unitaria.
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Nel pomeriggio dl lunedì Andrea, il figlio di Pastorino, si è incontrato con i responsabili Fiom.

La Fiom ha dato tutta la disponibilità alla famiglia per qualsiasi necessità, e si è provveduto 

immediatamente ad accompagnarlo dall'avvocato dell'INCA Storace Barbara, predisponendo un 

incontro per lunedì 11 luglio ed aprire una denuncia nel confronti dell'azienda.

II contatto tra i familiari e la Fiom è giornaliero e costante, telefonico e di presenza, sia per le 

informazioni   sulle condizioni sanitarie che per ogni necessità avessero i familiari stessi.

Si è immediatamente aperte una discussione per arrivare ad una modifica delle procedure di 

primo intervento, soccorso e trasporto di eventuali infortunati  ed una fase di confronto con 

l’azienda che investirà tutta l'area Spedizioni per rivedere le pratiche operative e di sicurezza.

Sciopero

A  seguito  del  grave  infortunio  avvenuto  sui  mol i  ed  alle 

problematiche relative ai  soccorsi e alle procedure operative, si 

dichiarano per domani 15/07/08 due ore di  sciopero ogni fine 

turno. Normalisti, ditte e impiegati compresi.

1 turno 13,00 -15,00 

2 turno 21,00- 23,00 

3 turno 05,00 - 07,00 

• normalisti e impiegati: 

dalle 14,00 alle 16,00 

dalle 15,00 alle 17,00

• la zincatura effettuerà con seguenti modalità:

1 turno le ultime 4 ore 

2 turno le prime 4 ore
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