
LA SICUREZZA NELLE LAVORAZIONI 
FERROVIARIE
ASSEMBLEA

di tutti i ferrovieri
Firenze, 3 marzo 2014 ore 9.45 sala DLF

L’assemblea nazionale dei capitreno tenutasi a Firenze il 13 febbraio, promossa dal 
Coordinamento RSU/RLS, ha discusso circa l'obiettivo di ANSF, RFI e delle imprese 
ferroviarie,  di  estromettere  la  figura  del  capotreno  dai  controlli  di  circolazione 
sovraccaricando  contemporaneamente  il  macchinista  solo  di  ogni  responsabilità'. 
Accanto al  percorso tecnico per  la  richiesta  di  ritiro  dei  provvedimenti  nelle  sedi 
ufficiali, è  cresciuta  l'esigenza  di  cominciare  un  percorso  di  mobilitazione.  Tra  le 
conclusioni  dell’assemblea  vi  è  tanto  l’avvio  di  procedure  di  raffreddamento  per 
proclamare uno sciopero, quanto l’invito a tutte le mansioni ferroviarie a ritrovarsi 
per parlare assieme di sicurezza.
Ad essa ha fatto eco l’assemblea di Bologna del 15 febbraio nata su di un appello alla  
sicurezza sorto in ambito della manutenzione RFI, che peraltro annovera il più lungo 
elenco di infortuni anche mortali  sul lavoro. In questa si  è posto come necessario 
l’ampliamento del fronte sui temi comuni, accettando l’invito ad una riconvocazione 
congiunta.
Sia l’assemblea di Firenze che quella di Bologna hanno inoltre reclamato l’importanza 
e  la  connessione,  col  tema  della  sicurezza  di  argomenti  come  i  licenziamenti,  le 
pensioni, l’orario e le condizioni di lavoro, la democrazia sindacale.
Nelle riflessioni assembleari è stato evidenziato infatti come ogni settore sia sotto 
uno specifico attacco: dall’impresenziamento nelle stazioni delle attività di assistenza 
alla  circolazione treni,  al  progetto di  distinzione dei  nodi  ferroviari  a  seconda del 
traffico per cui in quelli di minor lavorazione basterebbe un dirigente movimento di  
inquadramento inferiore alle officine, alle lavorazioni date in appalto. Si realizza così 
in generale uno smantellamento del sapere ferroviario con particolare riferimento 
alla sicurezza che rimane spesso solo sulla carta, buona per scaricare le responsabilità 
finali  sugli  operatori  piuttosto che  su  chi  presiede all’organizzazione.  Si  aggiunga 
inoltre il grado di incertezza normativa (i conflitti, le zone oscure, le interpretazioni) 
sostituito  sempre più  dalla  catena di  comando;  il  ricatto economico,  del  posto di 
lavoro,  della  relegazione  nei  turni  di  punizione.  Il  tutto  con  più  o  meno esplicite 
pressioni per badare alle necessità imposte dalla produzione piuttosto che al livelli e 
procedure   di sicurezza. Quando poi avvengono gli infortuni, per non considerare i 
campanelli  d’allarme si preferisce intimidire nei colloqui tra lavoratore e dirigente, 
anziché acquisire gli elementi di prevenzione. Invitiamo tutti, lavoratori e OOSS alla 
seguente iniziativa,
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