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COMUNICATO  

Ancora un incidente mortale nelle Ferrovie dello Stato. La tragedia è avvenuta nella stazione di 

Napoli C.le, ieri pomeriggi 12 maggio, a Franco manovratore di Trenitalia del Trasporto Regionale 

intento al suo lavoro quotidiano.  

Ovviamente saranno gli organi preposti a stabilire le responsabilità e soprattutto cosa non abbia 

funzionato nei diversi sistemi di sicurezza che vanno messi in atto durante lo svolgimento del 

delicato lavoro di manovra del materiale rotabile dei treni. 

Le scriventi O.O.S.S. chiedono al Gruppo delle Ferrovie dello Stato maggiori controlli, 

investimenti e formazione sulla sicurezza, non è possibile morire sul lavoro in un momento 

storico dovuto alla crisi e alle conseguenze sull’occupazione, dove, purtroppo, registriamo che 

si muore per il lavoro. 

Tante volte abbiamo denunciato questioni che riguardavano la Sicurezza, ultima quella relativa 

“sui Treni e nelle Stazioni Ferroviarie”, ma l’assordante silenzio degli organi preposti che non 

hanno dato un cenno a riguardo, ci lascia sconcertati sul tema Sicurezza, e a chi veramente 

interessa la stessa. 

Sul tema della “Sicurezza” si proclama un’azione di sciopero per l’intero Gruppo FS in Campania 

per il giorno 16 maggio di un’ora dalle 9.00 alle 10.00, ciò allo scopo di mantenere alta la 

tensione su un tema così delicato e importante, che viene fuori con tutta la sua drammaticità solo 

davanti a incidenti mortali, per poi ritornare nel dimenticatoio qualche settimana dopo. 

Ora però non è il momento delle polemiche, ma quello di essere vicini alla famiglia del collega, 

cui in questo momento va il nostro pensiero e la nostra vicinanza al dolore per la tragedia che 

vive la stessa. 
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