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Un nuovo, grave incidente sul lavoro è avvenuto in uno Stabilimento di Agenzia Industrie Difesa.
Dopo quello avvenuto in data 23 gennaio 2015 a Noceto Parmense, nel quale due dipendenti della
ditta “Esplodenti Sebino” sono rimasti gravemente feriti a causa dello scoppio di un ordigno, e dopo
quello avvenuto in data 20 giugno 2015 a Fontana Liri, dove un lavoratore dello Stabilimento è morto
folgorato dall’alta tensione a seguito di un intervento per un guasto di una centralina elettrica, dobbiamo
purtroppo registrare un nuovo, gravissimo incidente avvenuto nella mattinata di ieri, ancora una volta
presso lo Stabilimento Militare "Ripristini e Recuperi del Munizionamento", nel quale un lavoratore
interinale della “Tempor” è rimasto ferito in modo grave a causa dell’esplosione di un ordigno bellico su
quale era impegnato.
Tre incidenti così gravi in tre anni non possono che suscitare tutta una serie di giusti interrogativi
in merito alla tutela e alla sicurezza del lavoro negli Stabilimenti di Agenzia Industrie Difesa, ed
evidenziano l’assoluta necessità di fare

un punto di situazione con riferimento a tutte le Unità

Produttive, anche allo scopo di rassicurare i lavoratori e di discutere insieme quali presidi porre in essere
urgentemente per impedire il riproporsi di analoghe situazioni per il futuro.
Per quanto sopra, si chiede alla S.V. un incontro con ogni possibile urgenza.
Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro.
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