
 PER UN COORDINAMENTO DI FERROVIERI SULLA SICUREZZA

Sabato  15  febbraio,  si  è  tenuto  a  Bologna  un  incontro  tra  ferrovieri  sulla  sicurezza.  Dalla
discussione emersa è risultato evidente come le scelte strategiche delle società del gruppo,
abbiano sistematicamente indebolito il già fragile equilibrio a cui una materia come questa è
sottoposta. 

Il mondo ferroviario che è da tempo oggetto di un peggioramento delle condizioni di rischio, in
particolar modo per chi lavora in mezzo ai binari, manutentori, manovratori, etc. assiste con una
pericolosissima  inerzia  una  deriva,  che  deve  assolutamente  incontrare  una  inversione  di
tendenza.

Del resto la centralità della sicurezza viene continuamente riconfermata, da coloro che tentano,
nei vari settori, di opporsi alle folli scelte che stanno caratterizzando la nostra azienda ed il suo
A.D, il fatto stesso che da momenti di incontro più specifici come ad esempio l’assemblea dei
capitreno del  13 febbraio,  sia comunque stata manifestata l’esigenza di  rilanciare a tutta la
categoria l’importanza di questi aspetti, lo riteniamo un segnale che dovrebbe essere colto.

Altro elemento che è parso subito chiaro è che il lavoro che fin qui a vario titolo abbiamo svolto
deve continuare, ma necessita di maggiore incisività e capacità di ampliamento, basti pensare a
come si stia tentando di ridisegnare qualsiasi forma di rappresentanza, per ricondurla ad un
alveo di compatibilità che possa garantire a cgil, cisl e uil (più surrogati vari) il controllo totale di
qualsiasi forma di espressione e di accesso agli strumenti che fin qui abbiamo conosciuto.

 Per  essere  più  chiari,  sarà  difficile  pensare  che  molti  di  noi  possano  ancora  tentare  di
proseguire  questa  battaglia  per  la  sicurezza  proseguendo  quel   lavoro,  che  seppur  di
minoranza, ha restituito dignità al  ruolo degli  RLS, non fosse altro che perché il  tentativo è
proprio quello di eliminare la partecipazione di quei soggetti che non sono disposti ad accettare
le  nuove  compatibilità.  Pertanto  occorrerà  ripensare  inevitabilmente  come  non  disperdere
quanto fin qui prodotto, per poterne poi garantire una continuità e possibilmente anche un forte
rilancio.

A queste prime considerazioni va aggiunto, per quanto difficile possa sembrare, un aspetto fin
qui  spesso  trascurato  e  che  tende  ad  individuare  nel  contesto  lavorativo  le  cause  di  quei
comportamenti,  che  spesso  in  violazione  anche  delle  norme  previste,  favoriscono  infortuni
anche mortali. 

Infatti,  il  sistema  di  propaganda,  controllo ed  intimidazione  che  l’azienda  ha  imposto  con
successo e che ha trovato nei soliti sindacati un preoccupante avallo, è il maggior responsabile
di come sia assimilato quel concetto che vede nel  lavoratore l’artefice delle proprie disgrazie. 

Non può più essere rimandato il tentativo di stroncare questa coazione a ripetere che necessita
di  una  vera  campagna  che  sappia  incidere  anche  culturalmente,  su  quelle  dinamiche  che
rendono inattaccabile il “sistema” imposto dall’azienda.

Quello che si è valutato è l’esigenza di trovare una modalità di relazione tra tutti coloro che si
occupano, oppure potrebbero farlo, di sicurezza, perché per poter lanciare una campagna sulla
sicurezza  sul  lavoro  che  abbia  nel  suo  impianto  l’ambizione  di  innescare  una  rimessa  in
discussione anche sul piano culturale di un sistema così drammaticamente consolidato, occorre



il  contributo  di  tutti,  ma  anche  perché  non  può  essere  materia  che  diventi  il  pretesto  per
rimarcare le proprie differenze. 

Una battaglia di civiltà quindi che deve saper offrire un punto di riferimento comune, aldilà delle
differenze organizzative, per questo, pur ritenendo necessario costituire un ambito di riferimento
per i lavoratori, saremmo più interessati a verificare la disponibilità a relazionarsi con l’esistente,
ovviamente in quest’ottica, più che costituire l’ennesimo comitatino. Pertanto chiediamo a tutti
gli  ambiti  fin  qui  costituiti  e  a  coloro  che  fossero  interessati,  la  possibilità  di  verificarne  la
disponibilità, per poter affrontare in maniera efficace una prospettiva così complessa.

Siamo  convinti  non  serva  accontentarsi  del  proprio  piccolo  o  grande  perimetro  di  azione,
insieme possiamo fare di più e meglio.

Infine ci preme ricordare che occorre incalzare le società del gruppo, tentare di  stanarne le
responsabilità, a partire dagli obblighi di prevenzione, deve essere obiettivo perseguito da tutti
con esposti, denunce, la costituzione di parte civile nei processi, per praticare  una costante
azione  positiva,  partecipativa  e  dissuasiva  che  deve  diventare  un agire  naturale  per  chi  si
impegna su questo terreno e occorre quindi sollecitare tutti quei sindacati, associazioni, etc. che
dichiarano sensibilità su questa materia ad essere parti attive in queste iniziative.

La nostra è quindi una proposta semplice, che tiene conto delle differenze, ma che punta a
sviluppare un lavoro comune su materie che sono presumibilmente condivise aldilà delle proprie
scelte organizzative.

Proponiamo un nuovo incontro per il  22 marzo 2014, alle 10.00 presso la sala S.  Sirotti  a
Bologna

ferrovieri per la costituzione di un coordinamento sulla sicurezza

Per, informazioni, contatti, suggerimenti o quant'altro 

Stefano Pennacchietti:          tel: 3138097165 – 3384673074  email: pennacs@gmail.com 

Alberto Russo:                      tel: 3138010587 – 3475452488  email: albertorussorls@yahoo.it


