
 

Ancora un altro morto nella manutenzione infrastruttura di R.F.I. 

 

Questa volta a perdere  la vita è stato Corradini Alessio operaio della T.E., morto  folgorato nella 

Stazione di Fabro Ficulle durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

Non è più  sopportabile assistere a questi drammatici eventi  senza  che  si  concretizzino  le azioni 

necessarie, quanto mai urgenti di fronte a questa situazione che assume  i contorni di una vera e 

propria emergenza. 

Durante  l'ultima  riunione  con  la  Società,  le  Organizzazioni  sindacali  hanno  circostanziato  alla 

dirigenza societaria la ripetitività di certi accadimenti che, come per questo ultimo tragico evento, 

appaiono simili ad altri già capitati. 

Per le attività specifiche della T.E. il nemico si chiama alta tensione, le procedure di sicurezza sono 

consolidate però, a nostro avviso, datate nel tempo.  

E’  evidente  che  le  lavorazioni  sull’infrastruttura  ferroviaria  sono  ad  altissimo  rischio  pertanto, 

anche attraverso  la tecnologia, occorre  individuare nuove soluzioni ed è dovere di tutti ricercare 

ogni  tipo  di  risposta  affinché  il  personale  possa  operare  con  il  più  elevato  grado  di  sicurezza 

possibile.  

Attendiamo che  le  indagini  facciano  luce sull'accaduto, comunque  ‐alla  luce della similarità degli 

eventi  infortunistici  e  del  mutato  contesto  operativo  e  tecnologico‐  va  valutato  se  i  metodi 

tradizionali di sicurezza possano essere migliorati. 

Occorre prevenire quei fattori di rischio che si reiterano in analoghe circostanze, c'è bisogno di un 

segnale forte e concreto da parte di R.F.I. che riaffermi il valore essenziale della sicurezza, in ogni 

circostanza e per chiunque. 

Esprimiamo profondo cordoglio ai familiari del collega Corradini Alessio. 

 

FINE COMUNICATO  ‐ Roma, 06 agosto 2014  
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Prot.  n. 245/SN/AF_fs/df 
 
Oggetto: richiesta di incontro 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, alla luce dell’infortunio mortale avvenuto presso  la stazione 
di Fabro Ficulle, nel quale ha perso la vita un giovane operaio della manutenzione infrastrutture     
della regione Toscana dipendente della società RFI, sono a chiedere con la presente, nell'ambito del
protocollo relazionale in essere, un incontro  sul tema della sicurezza  nell’esercizio ferroviario e in 
particolare per il settore della manutenzione infrastrutture. 

 
Considerato   quanto   accaduto nel corso   dell’ultimo anno,  alla    luce degli  incidenti  mortali che 
hanno  visto coinvolti i lavoratori del settore,   come Segreterie Nazionali riteniamo indispensabile 
una  discussione di merito sulle procedure in essere, affinché vengano introdotti  gli indispensabili 
correttivi. 

 
Chiediamo   inoltre al   Responsabile   in indirizzo di   conoscere le iniziative che  l’ANSF   intende 
mettere in atto al fine di prevenire simili drammi. 

 
Restando in attesa di un riscontro da parte Vostra, siamo a porgere distinti saluti. 

 
 
 
 

Le Segreterie Nazionali 
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Prot.  244/SN/AF_fs/df 
 
 
 
Oggetto: richiesta di incontro urgente su sicurezza sul lavoro  
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, alla luce dell’infortunio mortale avvenuto presso  la stazione 
di Fabro-Ficulle, nel quale ha persona la vita un giovane collega della manutenzione infrastrutture 
della regione Toscana, sono a chiedere con la presente un incontro urgente in merito al tema della  
sicurezza sul lavoro. 
 
In considerazione degli infortuni mortali verificatisi nel corso dell'ultimo anno, nei quali sono stati 
coinvolti colleghi operanti in attività connesse all'esercizio ferroviario, che per numero e tipologia   
rappresentano una situazione emergenziale, le scriventi Segreterie Nazionali chiedono alla Società  
in indirizzo quali provvedimenti intenda adottare nell'immediato al fine di prevenire simili drammi 
 
Distinti saluti. 
 

Le Segreterie Nazionali 

 


