
A TUTTI I LAVORATORI 
DELLA MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 

DI BOLOGNA CENTRALE

La  vicenda  dei  lavori  previsti  allo  Scalo  Salesiani  ha  evidenziato  come,  per  RFI,  la  sicurezza  dei 
lavoratori, rientri nel novero di quelle attività, che in maniera svogliata si eseguono per obbligo e solo se 
si è costretti.
RFI vive con sofferenza l'idea che le proprie disposizioni possano trovare obiezioni, per chi ritiene di aver 
acquisito un diritto divino è difficile ritrovarsi costretti a scendere dall'Olimpo.
Eppure non crediamo di dire nulla di speciale quando sosteniamo che la sicurezza dei lavoratori, non va 
affrontata come un fastidio di cui liberarsi per non vedersi accollate responsabilità, ma va anzi interpretata  
con  la  massima  attenzione,  perché  le  scelte  che  si  compiono  in  questa  direzione,  determinano  le 
condizioni di vita di tutti i lavoratori coinvolti.
Detto questo, prendiamo atto che il buon senso sembra non essere di moda e quindi occorre ribadire, 
anche con altri mezzi il diritto alla salute dei lavoratori.
Per  riassumere  quanto accaduto,  occorre dire  che  il  nostro RLS, nell'isolamento assoluto,  dopo aver 
tentato nei 2 incontri con RFI, il 3 ed il 9 settembre, di far ritornare sui suoi passi l'Azienda, ha ribadito, 
anche in quella sede, che la salute dei lavoratori non era negoziabile e alla rigidità aziendale sarebbe stato 
inevitabile il dover rispondere in maniera diversa.
Un primo risultato, che riteniamo si sia ottenuto, è che RFI, una volta compreso che non avrebbe potuto  
operare  in  sordina come altre  volte,  ha dovuto prestare  maggiore attenzione,  provocando di  fatto  un 
inevitabile  slittamento  delle  attività,  tutti  sapete  come a più  riprese  si  sia  rimandata,  ad esempio,  la 
formazione del personale, conseguenza inevitabile visto la messa in discussione delle procedure.
Ma quello che deve  essere il  nostro obiettivo e  non a chiacchiere,  è  imporre procedure sicure per  i 
lavoratori, un obiettivo da contrapporre all'idea che la priorità vada data a procedure che non mettano in 
imbarazzo RFI. 
Facciamo questa precisazione perché dietro tutto questo ostracismo si cela, tra l'altro, la volontà aziendale 
di non esporsi al riconoscimento del rischio amianto (costi quello che costi).
Abbiamo detto  che le  chiacchiere servono a poco e  come sapete da soli,  ne avete  già  troppi  che vi 
riempiono  di  chiacchiere,  pertanto  abbiamo  preferito  percorrere  una  strada  più  concreta  e  mirata  al 
raggiungimento di risultati tangibili.
Ieri 12 settembre 2013, quindi, abbiamo consegnato un esposto all'AUSL, affinché intervenisse in merito 
alle criticità che abbiamo segnalato e chiedendo conto degli esiti del loro intervento.
Ovviamente ci  auguriamo che ciò sia sufficiente,  ma per  favorire un esito positivo e che soprattutto 
ognuno faccia  la  sua parte,  senza  timori  reverenziali,  abbiamo nello  stesso  giorno tenuto  anche  una 
conferenza stampa per rendere pubblica una vicenda che se nascosta presterebbe il fianco a soluzioni 
farlocche. 
Vedremo come andrà a finire, se non ci sarà un ripensamento, attiveremo altre iniziative, perché riteniamo  
che sulla salute delle persone non si scherza.
Un ultima considerazione, sarebbe facile, come sparare sulla croce rossa, commentare l'atteggiamento 
indecente  tenuto  su  questa  vicenda  da  FILT,  FIT,  UILT,  ORSA e  UGL/FAST,  ma  per  questo  ogni 
lavoratore ha gli elementi necessari per fare le proprie valutazioni, però occorre che a tutti sia chiaro che 
il livello di tenuta di questi signori, anche sulle materie che attengono direttamente alla sicurezza dei 
lavoratori, è di gran lunga al di sotto del minimo storico e che forse sarebbe opportuno trarne le dovute 
conseguenze. 
Detto questo, continueremo a seguire la vicenda e vi salutiamo fino alla prossima puntata ...
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