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Due infortuni sul lavoro in pochi giorni, la Fiom
vuole vederci chiaro

La Fiom Cgil chiederà conto dei due gravi infortuni registratisi nel giro di pochi giorni di distanza a Forlì
La siglia sindacale richiederà in entrambi i casi un incontro urgente con le Direzioni aziendali
FORLI’ - A distanza di pochi giorni due gravi incidenti si sono verificati a Forlì: il primo sabato scorso
nel cantiere Eataly, dove un elettricista di 48 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale
Bufalini di Cesena; il secondo solo ieri alla ditta Nisi Dream nella zona artigianale Quattro. Anche nel
secondo caso le conseguenze sono state estremamente gravi.

I due lavoratori sono entrambi iscritti alla Fiom-Cgil ed è proprio dalla sigla sindacale che arriva una nota
importante: “La Fiom Cgil richiederà in entrambi i casi un incontro urgente con le Direzioni aziendali
di stabilimento al fine di effettuare un esame approfondito delle situazioni ambientali e di sicurezza nei
rispettivi luoghi di lavoro”.
Insomma, il sindacato ci vuole vedere chiaro, sia sulle dinamiche che hanno portato ai gravissimi infortuni

sia sugli standard di sicurezza dei due luoghi di lavoro.

“La sicurezza sul lavoro è un valore fondamentale, che non deve sottostare in nessun caso alle esigenze
produttive o di qualsiasi genere – si legge nella nota inviata pochissimi minuti fa dalla Fiom - Chiediamo a
tutti coloro che ne abbiano la competenza di potenziare gli sforzi per prevenire gli infortuni sul lavoro e
alle istituzioni competenti di rafforzare i controlli al fine di sanzionare eventuali comportamenti che
mettano a rischio la salute di chi lavora”.
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Ti potrebbe interessare anche
Principio d'incendio all'Electrolux, la Fiom Insorge
FORLI’ - Questa mattina, dopo che già nella giornata di ieri a seguito di lavori svolti nella zona dismessa
dello stabilimento Electrolux di Forlì, anche con la presenza di macchine scavatrici, si erano verificate
diffusioni di fumi anche in altre zone della fabbrica con evidenti disagi per le lavoratrici ed i lavoratori, si è
verificato un principio di incendio nella zona “ex smalteria” dell’area dismessa dello stabilimento. A seguito
della diffusione in gran parte della fabbrica dei fumi generati da tale principio di incendio i lavoratori hanno
spontaneamente evacuato lo stabilimento restando per un paio d’ore fuori dalla fabbrica, mentre sul posto
intervenivano i vigili del fuoco.
Infortunio sul lavoro, un operaio rimasto ferito
FORLI’ - Infortunio questa mattina a San Tomè, un operaio è rimasto ferito nel cantiere in cui stava
lavorando.
Croci: è cassa integrazione per un'intero anno
E’ stato raggiunto ieri a Roma, presso il Ministero del Lavoro, l’accordo per un periodo di un anno di Cassa
Integrazione Straordinaria dal 16 gennaio 2012
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