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Prot.: 82          Roma, 8 marzo 2019 

        

        Alle Strutture Regionali e Territoriali 

        FILCTEM/FEMCA/UILTEC 

 

 

Le Segreterie Nazionali ed i responsabili nazionali di salute e sicurezza e Ambiente hanno 

incontrato nella giornata del 7 marzo i vertici di Eni alla luce del tragico incidente del 5 

marzo scorso. 

Sulla "Barbara F", una piattaforma al largo della costa anconetana, è morto il collega, 

Egidio Benedetto, e altri due lavoratori di una impresa terza, sono stati gravemente feriti, 

anche se non in pericolo di vita. 

È stato un incidente grave, la cui dinamica è ancora al vaglio della magistratura e dei 

tecnici di Eni. 

È grave sia per le conseguenze, che per le incertezze sui fatti, oltre che per essere 

avvenuto in una piattaforma che rappresenta un mondo, quello delle attività di 

estrazione offshore, che oggi risulta essere pesantemente messo in discussione, inoltre la 

gru che ha ceduto risultava manutenzionata e collaudata recentemente. 

Confidiamo nella magistratura, che saprà accertare cause e responsabilità, ma come 

sindacato facciamo un forte richiamo alla sicurezza, alla prevenzione e alla formazione. 

Vi è l’esigenza di rilanciare gli investimenti in innovazione e ammodernamento, 

potenziare gli investimenti in attività di manutenzione, rilanciare una formazione 

continua sulla prevenzione, una visione prospettica che immagini il mantenimento in 

attività di quelle strutture per molto tempo. 

Questi accadimenti non devono mai avvenire tanto più in una società di un grande 

gruppo, che ha condiviso col sindacato importantissimi accordi per la gestione comune di 

Salute Sicurezza e Ambiente. 

QUESTI INCIDENTI SONO INCOMPRENSIBILI ED INACCETTABILI  

Le Segreterie Nazionali di Filctem, Femca e Uiltec in nome delle migliaia di lavoratori del 

gruppo Eni, esprimono profondo cordoglio e totale vicinanza con la famiglia di Egidio e 

dei 2 feriti e nel farlo chiedono ad Eni il totale impegno nella ricerca delle cause, velocità 

di intervento per la risoluzione delle disefficienze ma soprattutto trasparenza nella  
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individuazione delle responsabilità. Lo dobbiamo a tutti quei lavoratori che ogni giorno 

fanno correttamente il loro lavoro e che credono ancora che operare nelle attività offshore 

sia comunque importante e strategico per il proprio Paese. 

Per questo le OOSS, in concomitanza dei funerali del nostro collega, indicono 1 ora di 

sciopero, con la possibilità di devolverne il valore alla famiglia della vittima, con modalità 

che saranno individuate localmente. 
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