


Il tremendo incidente occorso al nostro caro amico e collega Antonio Di Luccio, a cui
vanno i nostri più sentiti e sinceri incoraggiamenti affinche riesca a superare il terribile
momento, ha colpito tutti noi, nel profondo del nostro animo.
Stiamo assistendo in ambito azienda le però ad un approccio alla questione di tipo
fatalistico, come se il fatto fosse avvenuto solo per un tragico e beffardo scherzo del
destino.
NOI NON CI UNIFORMIAMO A QUESTA MINIMALISTICA INTERPRETAZIONE.
Testimoni oculari hanno ben disegnato il quadro d'insieme della tragedia. Il magistrato di
Piacenza incaricato dell'indagine ha posto sotto sequestro la maledetta vettura per farvi
effettuare una perizia tecnica e sta approfondendo precedenti eventi simili.
La professionalità, l'esperienza, le capacità di Antonio sono al di fuori di ogni dubbio.
Sappiamo tutti, invece, in che condizioni TRENITALIA fa viaggiare i propri convogli:
vetture con porte guaste, climatizzazione non funzionante, illuminazione mancante, bagni
fuori servizio, ecc. , ed è ovvio che alla lunga in questo continuo e crescente sfascio la
sicurezza del trasporto ferroviario si allontani sempre più dai canoni minimi fino ad
assumere preoccupanti contorni di costante pericolo.
Non è certo un caso se negli ultimi anni gli incidenti anche gravissimi, fra cui quello di
Bolognina che è costato la vita di 17 persone, si susseguano con una preoccupante
frequenza e con gravità crescente. A tutti è noto che le carrozze EUROFIMA e GRAN
CONFORT presentano notevoli problemi strutturali in relazione alla sicurezza delle porte
con numerosi incidenti occorsi a passeggeri e personale ferroviario.
A tutto questo continuo stillicidio di incidenti e vittime, la dirigenza aziendale risponde con
prevaricazioni e minacce nei confronti di quei lavoratori che reclamano sicurezza per il
proprio lavoro, con vere e proprie ritorsioni personali culminate con licenziamenti di chi
richiede solo il rispetto delle normative di sicurezza come il macchinista Dante De Angelis
a cui va tutta la nostra solidarietà e stima, dopo i quattro colleghi che testimoniarono le
situazioni di pericolo nella trasmissione REPORT.
Nello specifico caso aspettiamo i risultati dell'ennesima indagine penale sull'accaduto ed
invitiamo tutti i colleghi ad adottare nell'espletamento del proprio lavoro la massima
attenzione a tutto quello che ci circonda, denunciando senza indugio alcuno ogni
mancanza o falla nel sistema di sicurezza del trasporto ferroviario, applicando
rigorosamente tutte le normative e procedure esistenti in materia di sicurezza e regolarità
dell'esercizio ferroviario, sapendo che ormai in questa azienda proprio la sicurezza è

diventata un optional a buon mercato.
Da subito chiediamo, per cominciare, che sia il D M a licenziare i treni nella stazione di
Piacenza in direzione nord, per ridurre al minimo i rischi del PdB in questa stazione,
determinati anche da una infelice condizione strutturale dell'impianto.
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