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Nota Stampa
 

SINDACALISTA IN OSPEDALE A SEGUITO DI UN ACCESO SCONTRO VERBALE CON IL 
PROPRIETARIO DI UNA CAVA A VILLALBA DI GUIDONIA.

TRENTANOVE GLI OPERAI DELLA PACIFICI CHE HANNO PERSO IN UN ANNO IL LAVORO                                                      
E NUOVI LICENZIAMENTI SONO IN ARRIVO

Roma, 16 giugno 2016 - Durante un picchetto dei lavoratori dell’azienda Pacifici SpA  che va avanti da una 
settimana,  per i licenziamenti di 4 operai, ieri il rappresentante sindacale della Fillea Cgil ha avuto un acceso 
scontro verbale con il  titolare dell’impresa a seguito del quale il sindacalista è stato ricoverato all’ospedale di 
Tivoli dove è stato dimesso con cinque giorni di prognosi. Durante l’episodio erano presenti le forze di polizia 
che hanno verbalizzato l’accaduto. La polizia era stata chiamata dai lavoratori per chiedere loro di verificare a 
quale titolo due impiegati della stessa azienda stessero svolgendo attività di carico dei blocchi di travertino su 
un camion. 

“Oggi saremo alla cava per continuare la mobilitazione degli operai e per protesta per quanto accaduto ieri. Già 
due giorni fa la proprietà ha provato a far caricare un camion utilizzando lavoratori esterni, ma siamo riusciti a 
bloccare i cancelli. Questo è l’apice di una situazione che va avanti ormai da oltre un anno, cioè da quando sono 
avvenuti 35 licenziamenti (12 un anno fa ed altri 23 nello scorso dicembre), a seguito della decisione da parte della 
direzione aziendale di chiudere il laboratorio di lavorazione della pietra per dedicarsi unicamente all’estrazione 
del grezzo da destinare all’esportazione e lavorazione delocalizzata in Paesi a più basso costo di mano d’opera, 
quali Cina e Turchia - dichiarano Remo Vernile della Feneal Uil di Roma, Mohamed Abd El Baset della 
Filca Cisl di Roma e Claudio Coltella della Fillea Cgil di Roma e Lazio - Siamo certi, purtroppo, che ai 4 
licenziamenti già avviati con le modalità previste dalla legge Fornero ne seguiranno altri. Inoltre, l’azienda non ha 
corrisposto ai lavoratori il premio di risultato previsto dal contratto integrativo interaziendale sottoscritto dalla 
stessa società. Come sindacato abbiamo denunciato più volte al Comune di Guidonia ed alla Regione quello che 
sta accadendo qui, ma non è successo nulla ed in futuro ci saranno nuovi licenziamenti mentre nessuno si muove. 
Ci dispiace infatti sottolineare come Regione, Comune di Guidonia, Comune di Tivoli, vari interlocutori politici 
ed istituzionali siano stati insensibili alle nostre richieste d’aiuto”.
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“La condizione in cui versano oggi i lavoratori della Pacifici”- affermano i sindacalisti -  “è la stessa di molti altri 
lavoratori e riguarda tutto il settore dell’estrazione e lavorazione della pietra nel Lazio. Sono centinaia i lavoratori 
che hanno perso il posto di lavoro nella totale indifferenza di enti ed istituzioni che regolano le concessioni estrattive, 
le applicano e le rilasciano”.

La protesta proseguirà nei prossimi giorni.
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