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COMUNICATO STAMPA
Nella mattinata di ieri 18-12-2014 alla San Benedetto e' avvenuto un ennesimo infortunio sul
lavoro.
Da anni denunciamo le condizioni di supersfruttamento degli autisti e degli operatori di
magazzino delle terze ditte che operano in questo stabilimento, retto dal presidente della
confindustria locale, Zoppas.
Evidentemente continua la sottovalutazione delle proprie responsabilita' da parte degli industriali
e del sistema degli appalti, un sistema di indescrivibile irresponsabilita' ed illegalita', che e'
evidentemente tranquillo per le modifiche legislative anticostituzionali e filopadronali dei governi di
questi anni, renzi ultimo solo cronologicamente, sponsorizzate dal presidente di una piccola parte
degli italiani, Napolitano.
Solo un mese fa, avevamo protestato la mattina del 14, su questi argomenti proprio davanti a
Questa fabbrica, con la totale censura dei media.
All'interno del piazzale di carico scarico delle merci, un semirimorchio di proprieta' della Scarpa
trasporti, il n.240, evidentemente scarsamente tenuto in
Manutenzione, alle 9,30 di ieri mattina ha avuto il distacco della terza sponda, che è caduta
addosso
Alla gamba sinistra di Alessandro, un autista ns iscritto, gia' oggetto da oltre un anno, da mobbing
Aziendale mirante ad ottenerne le dimissioni, visto che non ha abbandonato il sindacato e' stato
Messo a lavorare in permanenza al servizio spola in san benedetto anziche' in trasferta.
Fortunatamente non ci sono state fratture, per la prontezza del lavoratore.
Alleghiamo il comunicato stampa gia' censurato dai media un mese fa.
http://www.mirarossa.org/SLAICOBAS/14NOV14/20141114-vf.html

- volanrtino diffuso alla San Benedetto
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