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Ritorno in fabbrica solo con "sì" Asl 

Dopo l'incidente sul lavoro in cui sono morti 4 operai e 3 lottano tra 
la vita e la morte, il gruppo siderurgico tedesco ThyssenKrupp 
Acciai Speciali Terni di Torino interviene con una nota. "Non c'è 
alcuna conferma che all'origine" dell'incendio "vi sia la violazione di 
standard di sicurezza". Intanto i dipendenti - lo chiedono i sindacati  
- potranno tornare in fabbrica solo dopo "il parere della Asl sulla 
sicurezza". 

Gli operai: "Al lavoro solo dopo il parere dell'Asl "  
"Abbiamo chiesto all'azienda e al ministro Damiano - spiega il 
segretario generale della Fiom torinese Giorgio Airaudo - che vi sia 
un parere terzo prima di dichiarare agibile l'intero stabilimento e l'Asl 
competente ci ha dato la sua disponibilità all'apertura di un tavolo 
tecnico. O si certifica la sicurezza degli impianti di tutta l'acciaieria o 
il lavoro non riprenderà", afferma il segretario generale della Uilm 
piemontese, Maurizio Peverati.  
 
Ministro Ferrero: "Non è stata una fatalità"  
Il ministro della Solidarietà Sociale, Paolo Ferrero, parteciperà alla 
manifestazione organizzata per lubedì mattina nel capoluogo 
piemotnese per ricordare gli operai morti alla ThyssenKrupp e per 
chiedere una sicurezza effettiva nei posti di lavoro.  
 
"Parteciperò alla manifestazione di Torino per ricordare gli operai 
morti in questa autentica strage e per prendere un impegno - spiega 
il ministro - nei confronti di tutti coloro che per il solo fatto di lavorare ogni giorno in simili condizioni mettono a 
rischio la propria vita. Si tratta di una situazione intollerabile che deve essere modificata subito. La mia 
partecipazione - aggiunge - vuole segnalare il carattere politico di questa richiesta: non siamo di fronte a una 
fatalita' ma a una tragedia che come molte altre si sarebbe potuta e dovuta evitare. Questo - conclude - è ora 
compito ineludibile della politica". 
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Finatel d à credito ai tuoi progetti - Prestiti personali  
Affidati a Finatel: rapidità, competitività e trasparenza in un click.
www.finatel.it 

Prometeo, prestiti su misura in tutta Italia  
Finanziamenti per ogni esigenza, copertura assicurativa.
www.prometeo.net 

Richiedi la tua carta di credito  
Rimborsi a rate, buono di prelievo: tutto ciò che serve.
www.cartaattiva.... 
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