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Ancora tre omicidi sul lavoro. Dall'inizio del 2009 sono 422 i
morti e oltre 420.000 gli infortuni sul lavoro

In allegato il volantino

Firenze, 26/05/2009

Oggi alla Saras e Sarroch di Cagliari, la famosa raffineria della Famiglia Moratti, tre operai di

una ditta esterna sono morti per intossicazione da azoto. La strage senza fine continua,

colpisce dal sud al nord, senza differenza di settore lavorativo, cantiere edile o fabbrica che

sia, la morte colpisce sempre i lavoratori. Quei soggetti sociali ormai dimenticati da tutti, si

dimenticati perché al centro dei pensieri dei nostri politici governanti e non, c’è solo

l’impresa e il profitto, le veline, al massimo la riforma elettorale. 

Mentre invece le condizioni di lavoro della “classe” scomparsa e dimenticata, quella che

doveva dare “l’assalto al cielo” peggiorano ogni giorno, grazie alle leggi fatte che hanno

reso il lavoro sempre più precario, flessibile ed incerto, dove gli appalti e i sub appalti la

fanno da padrone, dove si defiscalizzano gli straordinari, dove per guadagnarsi come si

diceva una volta “la pagnotta” i lavoratori sono costretti ad operare in condizioni sempre

peggiori e per un numero di ore di gran lunga eccedenti le famose 8 ore. 

Noi crediamo fermamente che, in questa vera e propria guerra fra Capitale e Lavoro che è il
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frutto di una lunga stagione di deregulation e di totale subordinazione da parte del sindacato

confederale ai voleri di Confindustria che ha portato all’abbattimento dei diritti dei lavoratori,

facendo diventare norma, la precarietà e la flessibilità, il Governo anzi i Governi che si sono

succeduti negli ultimi 17 anni,  non possono in alcun modo considerarsi estranei, anzi

tutt’altro.  

Di rituali non ne vogliamo più, di condoglianze e pronunciamenti di rito ne abbiamo le tasche

piene. Vogliamo che il problema Sicurezza sul Lavoro sia affrontato realmente alla radice,

eliminando flessibilità e precarietà che sono alle origini di questi eventi, vogliamo altresì che il

lavoro riassuma una propria centralità nell’agenda politica, magari a discapito del loro tanto

amato profitto!

PERCHÈ LE NOSTRE VITE VALGONO PIÙ  DEI LORO PROFITTI !
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