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THYSSENKRUPP: UNA STRAGE SUL LAVORO 
 

Le segreterie milanesi di Fim Fiom Uilm esprimono dolore, cordoglio e solidarietà per le 
vittime dell’orribile strage sul lavoro avvenuta a Torino e chiedono con forza che sia fatta 
piena luce sulle responsabilità di questo ennesimo lutto sul lavoro e che sia fatta giustizia. 
Fim Fiom Uilm ritengono oggi più che mai necessario il pieno e puntuale intervento delle 
Autorità a tutela della salute e della sicurezza, le imprese devono adottare tutte le norme e 
le misure necessarie alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed essere fino in 
fondo responsabili della loro applicazione.  
Fim Fiom Uilm di Milano invitano le lavoratrici ed i lavoratori metalmeccanici milanesi a 
partecipare alla raccolta fondi a favore delle famiglie delle vittime versando i contributi sul 
conto corrente predisposto da Fim Fiom Uilm di Torino: 

UNICREDIT BANCA SPA, VIA XX SETTEMBRE 31 
– 10121 TORINO 

 

 COD. IBAN:  IT 26 A 02008 01046 000003552505 
 

Intestato a FIM - FIOM - UILM Torino 
 

INDICARE LA CAUSALE: “Fondo solidarietà Lavoratori Tyssenkrupp” 
 

Fim Fiom Uilm di Milano nell’ambito delle decisioni nazionali per una giornata di protesta di 
tutti i metalmeccanici italiani per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro da attuarsi 
venerdì 14 dicembre proclamano per il territorio milanese: 

 

due ore di sciopero venerdì 14 dicembre 2007 
da realizzarsi alla fine di ogni turno di lavoro 

 
Sempre nella mattinata di venerdì 14 Dicembre FIM – FIOM e UILM organizzano un 
presidio di delegate e delegati davanti alla Prefettura dalle ore 10,30 finalizzato a 

sensibilizzare sul problema della sicurezza e durante il quale sarà chiesto un 
incontro al Prefetto. 

 
 
Oltre alle sopraccitate 2 ore di sciopero per  venerdì 14 dicembre, Fim Fiom Uilm comunicano che, 
se le trattative del contratto nazionale non arriveranno ad una svolta risolutiva nella riunione 
plenaria del 12 dicembre, nella prossima settimana saranno organizzate ulteriori iniziative di lotta a 
sostegno della positiva soluzione della vertenza  
 
Milano, 11 dicembre 2007 

FIM FIOM UILM MILANO 


