
COMUNICATO AI LAVORATORI, ALLA STAMPA, AGLI ORGANI COMPETENTI 

 

Davide Luigi – Portuale – Dipendente CONATECO – 43 anni, 3 figli – 

E’ MORTO OGGI – SCHIACCIATO, SUL PROPRIO LUOGO DI LAVORO. 

 

Purtroppo le notizie di lavoratori morti sul lavoro si rincorrono giorno dopo giorno, questa è 

l’ennesima tragedia annunciata. 

Le OO.SS., i lavoratori tutti, nel cordoglio per il lutto, si stringono attorno alla famiglia, in 

particolar modo ai figli ed alla moglie.   

Appena 1 mese fa un operaio moriva schiacciato da una bolla di cellulosa nel porto di Genova, oggi 

14/05 un operaio muore nel Terminal Container nel porto di Napoli. In questo mese, troppo poco è 

stato fatto per dare una risposta seria alle morti bianche nei porti. 

A livello nazionale i sindacati non hanno avuto nessuna risposta alle richieste di incontro reiterate ai 

ministeri competenti, c’è una chiara responsabilità, nel mancare le risposte dovute. 

Si ripropone un problema che si fa sempre più drammatico.  

Si devono investire risorse in formazione, controlli ispettivi in primo luogo. 

Senza un chiaro piano operativo non ci sarà mai sicurezza sul lavoro. 

A Napoli viviamo in un porto in forte crescita, ma proprio per tutelare uno sviluppo equo e 

sostenibile, i sindacati dei lavoratori lanciano l’ennesimo grido di allarme per le condizioni 

operative dei Terminal, delle banchine, della viabilità ecc.  

Non possiamo rimandare oltre.  

Ogni uno si prenda le proprie responsabilità. Bisogna fare il punto ora, subito! 

Nel decidere il blocco immediato delle attività portuali e 24 ore di sciopero dal 15 al 16 maggio di 

tutti i porti nazionali, come indicato dalle OO.SS. di categoria, chiediamo la convocazione 

immediata di un tavolo operativo presso l’Autorità Portuale, con la partecipazione delle Imprese, 

delle istituzioni, delle parti sociali, della Prefettura, della Capitaneria, dell’Asl. 

È urgente che il tavolo dia risposte chiare e impegni precisi in termini di organizzazione operativa, 

per evitare, nelle prossime ore il blocco a tempo indeterminato delle attività portuali. 
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