
 

Un altro grave infortunio sul lavoro nelle aziende 
Marcegaglia 

 
Nella mattinata del 26 giugno 2014 nello stabilimento di Ravenna si è verificato un ennesimo 
grave infortunio che solo per fatalità non ha avuto conseguenze peggiori. 
Ancora una volta si tratta di un lavoratore di una ditta esterna come del resto lo è stato nel 
recente mese di aprile con l'infortunio che ha visto la morte di un lavoratore in azienda. 
Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, se fossero confermate, sembrerebbe non 
lasciare dubbi il fatto che vi sia stata una mancanza sull'applicazione delle norme di 
sicurezza e ancora una volta riguarda un'azienda in appalto, la società Russo Impianti. 
Fermo restando le responsabilità che possono ricadere su queste ultime è chiaro che sta in 
capo al committente il potere e il dovere di controllo e di vigilanza che dovrebbe essere 
esercitato e su questo riteniamo che la Marcegaglia non faccia abbastanza. 
Una situazione non più sostenibile causata anche da una continua politica di riduzione dei 
prezzi che spesso si scarica sulle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori coinvolti. 
Come abbiamo già ribadito in più occasioni e anche nell'ultimo incontro nazionale sulla 
sicurezza serve che Marcegaglia cambi radicalmente il modo di operare in materia di 
prevenzione e sicurezza aumentando sia l'attività di prevenzione che di ammodernamento 
degli impianti e dei luoghi di lavoro, nonostante l'azienda sbandieri un miglioramento della 
sicurezza in tutto il gruppo. 
Come da migliorare è il rapporto tra l’azienda e gli RLS e le RSU, spesso poco ascoltati 
rispetto alle segnalazioni e ai problemi che continuamente vengono sollevati negli 
stabilimenti. 
 

Per queste ragioni come coordinamento Fiom Cgil 
è proclamato uno sciopero in tutte le aziende del 

gruppo Marcegaglia 
 

Giovedì 3 luglio 2014 
Ultime 3 ore di ogni turno e le ultime 3 ore per i 

giornalieri 
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