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ANCORA UN INCIDENTE MORTALE  
NELLA MANUTENZIONE DELLA RETE FERROVIARIA 

 
 
in un incidente sul lavoro a La Spezia ha perso oggi la vita Giovanni Magliani, 54 anni, operaio 
dipendente del  locale Tronco Lavori RFI. 
 
Nell’immediatezza della tragedia e in questo momento di grande dolore, le Segreterie Nazionali 
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast, Orsa esprimono il loro più sentito e profondo 
cordoglio ai familiari di Giovanni ed auspicano che, attraverso la rapida conclusione delle inchieste 
appena attivate, possa essere fatta subito piena luce sulla dinamica dell’incidente. 
 
Le Segreterie  Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast, Orsa auspicano altresì 
che il Gruppo FS non si trinceri ancora una volta dietro i pur positivi dati statistici sugli incidenti 
ferroviari, né che si limiti ad attribuire alla sola fatalità dell’errore umano la causa di questa nuova 
tragedia. 
 
L’attività di manutenzione dell’infrastruttura rappresenta da tempo quella più esposta a gravi 
incidenti sul lavoro nell’ambito del settore ferroviario, come dimostrano, negli ultimi anni, i tanti 
eventi, troppo spesso mortali, che hanno coinvolto sia lavoratori di RFI che lavoratori delle 
numerose ditte appaltatrici operanti nel settore per conto di RFI. 
 
In questo contesto, poi, l’impressionante sequenza di incidenti sul lavoro accaduti negli ultimi anni 
nella rete che fa capo alla Direzione Compartimentale Infrastrutture di Firenze indica un’area 
territoriale di  particolare criticità operativa del sistema nella quale, evidentemente, risultano 
ancora inadeguati gli interventi organizzativi e di impiego del fattore umano attuati dall’azienda, 
nonché le linee di iniziativa per elevare i livelli di sicurezza sul lavoro individuati congiuntamente 
tra RFI ed Organizzazioni Sindacali in sede di “Commissione permanente sulla sicurezza del lavoro 
e della formazione”. 
 
Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast, Orsa sostengono le 
iniziative sindacali che nelle prossime ore saranno assunte congiuntamente ed unitariamente dalle 
corrispondenti strutture regionali/territoriali di Toscana e Liguria.  
 
 
 
 
 
        Le Segreterie Nazionali 
 
 
Roma, 24 febbraio 2010 


