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Segreterie Provinciali di Cagliari

Ancora una volta un incidente mortale negli impianti della Saras di Sarroch!
Ancora una volta una giovane vita stroncata fra i lavoratori dell’appalto!
Ancora una volta un venticinquenne metalmeccanico perde la vita avendo come unica colpa quella di essersi recato a 
prestare la sua attività lavorativa in azienda!

È ancora aperta la ferita per i tragici eventi accaduti 2 anni fa, fra gli stessi impianti della raffineria, che ci ritroviamo ad 
aggiungere un nome all’ormai troppo lunga lista dei lavoratori che perdono la vita nel proprio posto di lavoro.

Le segreterie provinciali della FIOM, della FSM e della UILM, nell’esprimere il proprio cordoglio ai familiari del 
giovane Paolo Pulvirenti, ribadiscono la propria ferma condanna per quanto, con eccessiva e sempre più preoccupante 
ripetitività, sta avvenendo all’interno della raffineria di Sarroch.

Il sentimento di rabbia prima, e di paura poi, pervade i lavoratori del petrolchimico di Sarroch costretti ancora una volta, 
dopo pochissimi mesi, a piangere un collega deceduto e  con la preoccupazione di dover rientrare a lavoro con meno 
fiducia e con il timore che il posto di lavoro possa trasformarsi in qualsiasi momento in un luogo dove perdere 
tragicamente la vita. 

Le domande che ci poniamo e che vengono poste dai lavoratori sono:

1) come si può conciliare la logica delle contrazioni e dei tagli sugli investimenti con la politica di miglioramento 
continuo in materia di ambiente, salute e sicurezza, dove le risorse da investire sarebbero tante e non ancora sufficienti; 

2) come si può conciliare la logica dei massimi ribassi con la politica della sicurezza che le aziende dell’appalto devono 
necessariamente attuare se vogliono rimanere nel sito;

3) perché le azioni finora intraprese, anche a seguito dei fatti del 28 maggio 2009, non sono state sufficienti, ad un 
intero sistema di gestione per migliorare le lacune presenti, ed ancora oggi ha mostrato tutti i suoi limiti ed il segno 
evidente di un ulteriore fallimento.

Per tutte queste ragioni, nella mattina di domani, mercoledì 13 aprile 2011, i lavoratori dell’area industriale di Sarroch si 
riuniranno in assemblea sciopero per l’intera giornata lavorativa, nella quale verranno discusse le iniziative da mettere 
in campo, a partire da una richiesta immediata alla committente Saras, di riconvocare il tavolo tecnico dove discutere i 
seguenti problemi:

1) istituzione commissione paritetica composta dall’azienda Saras e dagli RLS della medesima committente e delle 
aziende dell’appalto;

2) sospensione e verifica di tutti i permessi di lavoro inerenti le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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