
CHI HA PAURA CHE AI LAVORATORI DELLA 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 

DI BOLOGNA CENTRALE VENGA DATA UNA
INFORMAZIONE CORRETTA?

Come sapete, a giorni è previsto l'inizio dei lavori di varo deviatoi, nei pressi dello scalo Salesiani.
Vi è anche noto che i lavori che hanno fin qui subito dei rinvii, grazie anche alle iniziative che con i nostri 
RLS, abbiamo intrapreso, non hanno trovato, ad oggi, l'individuazione di una corretta procedura, facendo 
registrare  un  irrigidimento  della  posizione  aziendale,  che  dimostra  ancora  una  volta,  di  non  gradire 
l'intrusione di qualcuno che pretenda il rispetto della salute dei lavoratori.

Dagli atti intrapresi dall'azienda si evince l'intenzione, di procedere ignorando il principio di precauzione 
e soprattutto il buon senso.

È opportuno ricordare che per poter agire indisturbata, ad RFI occorrono due cose: la disinformazione tra 
i lavoratori e l'occultamento delle carte.

È bastato quindi, che l'RSU/RLS Russo chiedesse un assemblea per il giorno 30 settembre, per informare 
il personale di Bologna Centrale, ad allarmare l'azienda, che ha pensato bene di non correre il rischio che 
qualcuno confutasse le rassicuranti parole preparate per la turnificata programmata per il 26 settembre e 
ha vietato lo svolgimento dell'assemblea. 

Ma se questa  scelta di  tenere all'oscuro i  lavoratori  è oramai una prassi  che azienda e sindacalai,  di 
concerto, applicano da tempo, la preoccupazione che l'informazione su questi lavori possa evidenziarne le 
criticità, ha portato l'azienda a rifiutare all'RLS Russo l'accesso al Piano di Lavoro.
Questo  è  un  atto  assai  grave,  non  solo  perché  vìola  il  D.Lgs.81/08,  ma  perché  getta  un  ombra 
preoccupante sull'operato di RFI e sull'attendibilità delle misure di sicurezza predisposte per quei cantieri.  

Di che cosa a paura RFI, cosa c'è scritto su quel  Piano di  Lavoro che è  bene non venga  alla luce? 
Scegliere di violare il  D.Lgs.81/08 pur di non permettere ad un RLS di verificare i contenuti di quel 
piano,  che cosa può avere di rassicurante?

Un quadro surreale, ma tutto sommato nemmeno tanto, sappiamo bene come le forzature  delle norme, 
anche quando significano un abbassamento delle garanzie di sicurezza, siano il pane quotidiano di questa 
azienda, quindi perché meravigliarsi?

Andrebbe anche  evidenziato  il  comportamento  di  FILT,  FIT,  UILT,  OrSA, UGL/FAST, tutti  insieme 
appassionatamente, concentrati a guardare altrove, ma è una condizione che state toccando con mano e 
non c'è bisogno che aggiungiamo altro.

Resta comunque il fatto che in questa fiera del cialtronismo, occorre trovare la strada per garantire ai 
lavoratori il diritto alla salute ed alla dignità. Su questo non si può scherzare ed è bene che sia chiaro a 
“tutti”.

L'RLS Russo, ha richiesto ad RFI ed all'Asl, che nel rispetto della norme vigenti, vengano fornite subito 
le informazioni fin qui negate dall'Azienda, che si prenda atto delle violazioni normative di RFI e che 
grazie alle puntuali informazioni contenute in quella documentazione (Piano di Lavoro, etc.) si possa 
evidenziare con maggior chiarezza il perché riteniamo che occorra una maggiore precauzione. 

Qualora  RFI continuasse  con  quest'opera  di  ostruzionismo,  se  le  condizioni,  come noi  crediamo,  lo 
consentiranno, chiederemo il sequestro preventivo del cantiere.

Bologna 24 settembre 2013
______________________________________________________________________________________________________

USB Lavoro Privato Emilia Romagna
Via dei Mille,12  40121 Bologna Tel 0516390732 - fax 0514213337

e-mail: emiliaromagna@usb.it – usbferrovieri@gmail.com


