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Workers Memorial Day 2014  
Giornata Mondiale Vittime del Lavoro 

 

 
Il 28 aprile è la Giornata Mondiale in ricordo delle vittime del lavoro, organizzata dall’Oil – 
Organizzazione Internazionale del Lavoro. E’ partita anche una campagna dedicata ai rischi 
da stress lavoro correlati, di cui nel nostro settore qualcosa sappiamo. 
 
Continuiamo con le date. Il 24 aprile si è svolto l'ultimo grado di giudizio con sentenza in 
Cassazione sulla tragedia della Thyssenkrupp. Nel colpevole silenzio mediatico generale, la 
Cgil di Torino ha inviato una delegazione a sostegno dei familiari delle vittime.  Le sentenze 
dei primi gradi di giudizio, innovative in questo settore, hanno riconosciuto per la prima volta 
una responsabilità penale e personale degli organi dirigenziali della società. Viceversa, pur 
confermando l’omicidio doloso per i sei manager, la Cassazione ha annullato la sentenza 
della Corte d’Appello di Torino al fine di rimodulare le condanne. Probabilmente al ribasso.  
 
Sempre il 24 aprile è caduto il primo anniversario della tragedia del Rana Plaza in 
Bangladesh, dove morirono 1100 operai tessili nel crollo del grattacielo che ospitava cinque 
fabbriche che lavoravano per multinazionali occidentali. I sopravvissuti e i familiari delle 
vittime sono ancora oggi in attesa di risarcimento.  
 
In questo scenario italiano e mondiale, in cui la sicurezza sul lavoro è un diritto ancora tutto 
da conquistare, preoccupano le recenti misure legislative (es. Decreto del Fare) che hanno di 
fatto indebolito la normativa vigente in virtù di una presunta semplificazione. Nel nostro 
settore la disdetta, da parte dell'Abi, dell'accordo sugli Rls del 1997, sta provocando forti 
limitazioni delle agibilità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza da parte di alcuni 
istituti di credito. 
 
Infine, il 25 aprile abbiamo celebrato la liberazione dell’Italia e dell’Europa dal nazifascismo. 
 

Il 1° maggio sarà la festa 
dei lavoratori e delle lavoratrici. 

 
E’ superfluo sottolineare l'importanza di continuare a lottare per i nostri diritti, per cui 
invitiamo tutti e tutte a partecipare alle manifestazioni nelle rispettive città. 
 

Ad Asti, l’appuntamento è alle 9,45 presso i Giardini Pubblici  
per la partenza del corteo. 

 
 
Asti, 28 aprile 2014       
 

          Fisac Cgil Asti 

 


