FIM-CISL
SINDACATO METALMECCANICO DELLA LOMBARDIA

Sulla Sicurezza non si arretra, rafforziamo l’impegno!

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018

SCIOPERO DI TUTTI I METALMECCANICI DELLA LOMBARDIA

ULTIMA ORA DI OGNI TURNO/GIORNATA
Eventuali diverse modalità, per garantire massima conoscenza e sensibilizzazione sul tema anche
tramite assemblee, anche “in sciopero”, nei luoghi di lavoro, verranno stabilite a livello territoriale.
Quello successo il 16 gennaio alla Lamina di Milano è solo l’ultimo incidente mortale in ordine cronologico e costato la vita a 3
lavoratori. Angoscia, sgomento e rabbia sono i sentimenti che viviamo in queste ore e che ci spingono ad alzare, ancora di più,
il livello di impegno contro questa vergogna.
Queste morti non sono mai la conseguenza di fatalità ma di mancanza di rispetto, da parte delle imprese, delle procedure
e delle regole di sicurezza. Troppo spesso questi drammi mostrano l’inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e delle misure
necessarie per garantire l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori. Troppo spesso le condizioni di lavoro vengono messe in secondo
piano sottovalutando la necessità della prevenzione. Troppo spesso la formazione e gli interventi di sensibilizzazione sul tema e la
messa in sicurezza dei luoghi di lavoro vengono ritenuti dei costi e non invece degli investimenti sulle persone e sul loro futuro.

Il diritto alla vita di un lavoratore è un bene assoluto che nessuno può cancellare.
La vita delle persone, il lavoro e le condizioni in cui si svolge, non possono essere subordinate
all’interesse economico e al profitto.
Va contrastato qualsiasi peggioramento delle norme sulla sicurezza.
Va rilanciata con forza l’azione contrattuale, ad ogni livello, sulla salute e la sicurezza partendo dalle
conquiste dell’ultimo ccnl.
Va costruita in tutti i luoghi di lavoro una cultura diffusa e profonda della prevenzione e della sicurezza.

FIM, FIOM, UILM RICONFERMANO IL MASSIMO IMPEGNO E DETERMINAZIONE PER GARANTIRE
UN LAVORO SICURO, DIRITTI E DIGNITÀ DELLA PERSONA IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO.
In assenza di indicazioni diverse indicate dalle strutture territoriali e/o dalle RSU, lo sciopero è proclamato
per l’ultima ora di ogni turno/giornata.

