
  

 

    
 

 

 

 

 
 
 

COMUNICATO SINDACALE 
 

Stamane un altro operaio metalmeccanico, Andrea Ponzio di 35 anni, ha perso la vita a causa 
delle ferite riportate in un incidente sul lavoro avvenuto alla AFV Beltrame di Vicenza. 
Andrea Ponzio, manutentore della AFV, verso le 9 del mattino è stato colpito violentemente 
al volto per ragioni ancora da accertare a causa dello scoppio di un tubo ad alta pressione; 
subito soccorso dai propri compagni di lavoro è stato trasportato urgentemente in ospedale 
dove poco dopo è deceduto. La RSU ha deciso per la la fermata immediata dello stabilimento 
ed insieme ai lavoratori ha deciso di proclamare altre 8 ore di sciopero per venerdì 23 
febbraio.   
 
Anche in questo caso spetterà agli inquirenti e agli organi preposti valutare le cause che 
hanno determinato l’incidente mortale e perseguire eventuali responsabilità. Tuttavia 
quello che occorre continuare a denunciare con forza è l’inaccettabile tributo di vite umane 
pagato dai lavoratori alla così detta ripresa economica del paese e all’aumento dei ritmi 
produttivi all’ interno dei luoghi di lavoro.  
 
Di fronte a questa nuova tragedia sul lavoro che riporta come drammatica attualità i temi 
della sicurezza, dei rischi e della salute dei lavoratori, FIM FIOM UILM del Veneto convocano 
fin d’ora per giovedì 22 marzo 2018 un attivo dei delegati RLS ed RSU provenienti dalle 
fabbriche di tutte le provincie. L’attivo ha il compito di sollecitare l’attenzione delle 
istituzioni locali e degli organi preposti al controllo e alla vigilanza, e soprattutto di 
richiamare alle proprie responsabilità le imprese sul tema degli infortuni mortali sul lavoro 
che nella nostra regione hanno già raggiunto in questi primi mesi dell’anno livelli 
inaccettabili. 
 
Inoltre, in concomitanza con le iniziative di mobilitazione e di sciopero già previsti alla AFV 
Beltrame e in tutta la provincia di Vicenza, FIM FIOM UILM del Veneto proclamano  1 ora 
di sciopero di tutti i metalmeccanici della regione da effettuarsi nella giornata di martedì 
27 febbraio prossimo, con l'uscita anticipata a fine turno di lavoro o con un'ora di 
assemblea sciopero secondo le modalità che saranno stabilite dalle singole RSU. 
 
 
Ai famigliari di Andrea Ponzio va il cordoglio e la solidarietà di tutti i metalmeccanici del 
Veneto. 
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