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Alle 10,15 circa di questa mattina un operaio della ditta A e B che si occupava dell’attrezzaggio 
della nuova linea ferroviaria della Porrettana, nello svolgere le sue mansioni lavorative, è stato 
vittima di un gravissimo incidente che ne ha causato la morte. L’incidente è avvenuto all’altezza del 
bivio S. Viola e più precisamente intorno al Km.2. Al momento non conosciamo ancora con 
esattezza la dinamica dei fatti, se non che il treno 6332 di Fer che viaggiava sulla linea attigua in 
direzione Milano, ha investito ed ucciso il collega che aveva soli 49 anni ed era uno dei capisquadra 
addetti della ditta sopra citata. 
Non ci stancheremo mai di ribadire, qualunque sia la causa dell’incidente, che la sicurezza (per i 
lavoratori e per gli utenti) è per noi al primo posto in un sistema di trasporti degno di questo nome, 
e che purtroppo la nostra azienda garantisce sempre meno questo elemento fondamentale ed 
imprescindibile. 
Scarsa se non inesistente manutenzione delle vetture e delle linee, turni massacranti, lavoro 
straordinario che è diventato ordinario, modifiche normative importantissime che passano quasi 
sotto silenzio, formazione degli agenti sempre più delegata alla loro iniziativa personale ed al loro 
buon senso, gestione aziendale focalizzata su aspetti prettamente commerciali e di “immagine”: 
sono tutti elementi oramai all’ordine del giorno e che vanno chiaramente in direzione opposta 
rispetto ad un progetto per un servizio di trasporti veramente sicuro. 
E’ ora di rimettere al centro dell’attenzione aziendale la professionalità di tanti lavoratori che, 
rischiando sulla loro pelle, ogni giorno garantiscono un servizio che ad oggi questa azienda non 
riesce a fornire, così come è da tempo necessario verificare la situazione degli appalti e dei sub-
appalti che spesso determinano scarsi investimenti sia sulla formazione dei lavorativi che sui 
necessari sistemi di sicurezza sul lavoro.  
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