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MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA 

COMUNICATO DEL 6 febbraio 2020 
Questa mattina il mondo ferroviario si è svegliato con una tragica notizia, un Freccia 
Rossa della Linea AV Milano\Bologna è deragliato provocando la morte di due 
colleghi Macchinisti e il ferimento di altri colleghi e passeggeri. 
La nostra Organizzazione Sindacale negli ultimi due anni ha manifestato, attraverso 
iniziative pubbliche e mediatiche, i gravissimi problemi che Rete Ferroviaria Italiana 
accumula da anni.  
Sono due anni ormai che non sottoscriviamo accordi sindacali regionali per la 
manutenzione infrastruttura; dopo l’incidente di Pioltello non ce la siamo più sentita 
di stringere accordi fasulli con questa Società. 
Sui media, ormai a cadenza mensile, denunciamo il profondo degrado organizzati vo 
di R.F.I. 
Al tavolo delle trattative abbiamo chiesto decine di volte l’apertura di un confronto 
su tutta l’organizzazione della manutenzione infrastruttura, dalla formazione, al 
sistema di avanzamento professione, all’organizzazione delle squadre di lavoro, fino 
a rimettere in discussione l’attuale organizzazione territoriale del lavoro. 
A dicembre 2018 abbiamo proclamato uno sciopero notturno di 4 ore di tutte le 
Imprese che operano nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie.  
Da diverso tempo collaboriamo con le Procure della Repubblica per scoperchiare il 
sistema fasullo del controllo delle infrastrutture ferroviarie, sostenendo - in ogni 
maniera - i nostri attivisti. 
Tutto questo l’OR.S.A. Ferrovie l’ha compiuto in solitudine oltre che tra lo scarso 
interesse collettivo. 
R.F.I. va completamente rifondata, riorganizzata sotto ogni punto di vista, chiariti i 
rapporti con le Imprese di appalto e ri-professionalizzata a partire dalla dirigenza 
fino alle maestranze. 
Noi continuiamo con dignità, speriamo meno soli di prima, nel nostro percorso di 
riqualificazione della manutenzione infrastruttura di R.F.I.  
Invitiamo l’Organizzazione tutta ad aiutarci oltre questo momento di grande dolore. 
Ci stringiamo ai famigliari dei colleghi morti e ai feriti a cui auguriamo una pronta 
guarigione. 
Fine Comunicato. 
Roma, 6 febbraio 2020 


