
 
 

 

 

 

Mercoledi 31 Marzo 2021, ORE 8.30 - Audizione del dott. Vito Totire, del 
Magistrato Dott. Raffaele Guariniello e del magistrato Dott. Bruno Giordano.   

( 11° Commissione Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale )  

 

Il 3 Luglio 2019 si è avviato l’affare 

assegnato al Senato proposto dalla ex 

ministra del lavoro Nunzia Catalfo, iniziativa 

annunciata nel corso del Convegno 

organizzato da ORSA lo scorso 23 novembre 

2018 dal titolo “Lavoro e salute dei turnisti“. 

https://www.youtube.com/watch?v=XXPeMuYPv34 

Un Convegno che ha stimolato la rappresentanza Governativa intervenuta ( La 

senatrice Nunzia Catalfo, la deputata Guia Termini, il senatore Pier Paolo Sileri e la 

Senatrice Susy Matrisciano ). 

Quali danni per il lavoratore e quali costi per la collettività provoca la continua 

rincorsa alla produttività aziendale è il leitmotiv scaturito dalle prime audizioni del  

degli Ispettori S.Pre.S.A.L  Dott. Porcellana Giacomo e il Dott. Calisti Roberto, 

seguite dall’audizione del Professor Giovanni Costa, docente di medicina del lavoro 

presso l’università di Milano e del professor Alessandro Cicolin, professore esperto 

in materia di sonno e patologie derivanti dal deficit del riposo prodotto da turni 

aciclici che alterano le normali condizioni di vita  

Questo percorso virtuoso di studio e approfondimento sui turni di lavoro del 

personale Ferroviario e delle connesse patologie, voluto fortemente dal Sindacato 

https://www.youtube.com/watch?v=XXPeMuYPv34�


 
 

ORSA nel lontano 2018 sostenuto dalle Senatrici Catalfo e Matrisciano prosegue nel 

suo iter.  

Ci auguriamo pertanto che ne derivi una riflessione e un miglioramento delle attuali 

condizioni di lavoro dei Ferrovieri ritenute da questa Organizzazione assolutamente 

insostenibili per la salute degli stessi lavoratori e ancor più per l’incredibile spesa 

sanitaria che diverrà fuori controllo e posta a carico dei contribuenti nel mentre i 

lauti profitti andranno nelle tasche delle aziende. La compressione del riposo 

giornaliero, la frequenza delle notti, l’anomala fruizione dei pasti, i turni aciclici, le 

deroghe alle Leggi in materia di Orario di Lavoro sono solo una piccola parte degli 

aspetti che questo affare assegnato cercherà di portare alla luce grazie a questi 

straordinari specialisti, medici, giuristi che hanno dedicato la loro vita al rispetto 

dell’essere umano e al benessere dei lavoratori, persone che, assieme alla 

compagine istituzionale, ringraziamo calorosamente.  

Roma, 29 Marzo 2021 

 


