
SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA

COMUNICATO STAMPA 
FINE SCIOPERO SICUREZZA TRENORD E FNM

Si è appena concluso lo sciopero di un’ora dichiarato dalle Segreterie Regionali UIL
Trasporti, OR.S.A. – Ferrovie, SLM-Fast, UGL AF, Faisa - Cisal della Lombardia
con cui si è inteso sollecitare la Regione Lombardia e Ferrovie Nord Milano a dotare
tutta le rete di un sistema che sia in grado di garantire la sicurezza del servizio
ferroviario, così come Trenord nel provvedere all’installazione del sistema su ogni
mezzo.
Uno sciopero dichiarato nel rispetto della Legge 146/90, peraltro al di  fuori  delle
fasce di  garanzia,  con cui  si  è voluto pubblicamente  rivendicare l’adozione,  in
tutta  la  Lombardia,  di  identici  sistemi  tecnologici  in  grado  di  garantire  lo
stesso sistema di sicurezza ferroviario.
A distanza di quasi tre anni dal gravissimo incidente ferroviario di Corato riteniamo
inaccettabile che la prosperosa Lombardia non abbia tutta la rete dotata di  sistemi
di sicurezza che implementino quello già presente su tutti i mezzi di trazione.
Quindi un adeguamento che richiede tempi ridotti, in quanto parliamo di poco di più
di 300 KM, ma indispensabili per evitare che si verifichino incidenti come quello di
Inverigo che,  per  pura  e  fortuita  casualità,  non  ha  determinato  più  gravi
conseguenze.
Rete Ferroviaria Italiana che è costituita da quasi 17.000 KM ha dotato, in tempi
decisamente più rapidi, tutta la rete di sistemi di sicurezza: SCMT Sistema Controllo
Marcia Treni per le linee principali e SSC Sistema Supporto Condotta per le linee
secondarie e ERTMS European Rail Traffic Management System per le linee Alta
Velocità.
Le OO.SS. UIL Trasporti, OR.S.A. – Ferrovie, SLM-Fast, UGL AF, Faisa - Cisal
della  Lombardia  rivendicano,  come  già  formalmente  richiesto  al  Presidente  e
all’Assessore ai Trasporti , un urgente incontro per conoscere i tempi, i sistemi di
sicurezza, di cui saranno dotate tutte le linee di competenza regionale e gestire
da FNM.
A Trenord richiediamo  maggiore impegno ed un incontro per discutere sulla
formazione del personale, di attrezzare tutti i suoi mezzi con l’apposito sistema
di sicurezza (nello specifico le Aln668 utilizzate sulla Brescia-Iseo) e di mettere in
campo delle iniziative mitigative affinché si riduca il rischio di incidenti.
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