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Roma li, 17/09/2016 

 

 

Ancora un incidente mortale  sulla Roma Viterbo. 
 

Questa mattina a perdere la vita è stato un collega rimasto folgorato durante un intervento su un treno. 

Non è ancora chiara la dinamica  dell’incidente. Non c’eravamo nell’officina di Acqua Acetosa oggi, 

quando il collega Antonio è rimasto folgorato.  Resta però il fatto che su questa ferrovia si verifica un 

ennesimo incidente e, purtroppo, un’altra morte sul lavoro. Adesso parleranno di fatalità o andranno 

alla ricerca di qualcuno su cui scaricare la responsabilità. Mettiamo la mano sul fuoco sulla competenza 

e professionalità di ciascuno dei nostri colleghi.  Non sappiamo come siano andate le cose oggi. 

Conosciamo bene però  quanto sia difficile il compito delle riparazioni dei materiali delle nostre ferrovie, 

spesso con pochi pezzi di ricambio, spesso con la premura di far uscire il maggior numero di materiali 

nel minor tempo possibile,  pressati da ritmi frenetici. La Roma -Viterbo è una ferrovia vecchia con 

strutture e sistemi di sicurezza arcaiche che trasporta quotidianamente migliaia di cittadini, i quali 

affidano  la loro sicurezza nelle mani, nella competenza, nella professionalità e attenzione dei lavoratori 

che ci lavorano. Paradosso Roma: Si “bruciano” miliardi di euro di soldi pubblici per una  metro 

avveniristica come la C, con limitata portata  e poi si lasciano viaggiare ogni giorno migliaia di cittadini 

e lavorare centinaia di lavoratori ATAC della linea R.V. su infrastrutture e sistemi che neanche il 

cosiddetto terzo mondo ormai utilizza più. La O.S. Or.S.A TPL Roma e Lazio è vicina alla famiglia del 

collega Antonio  e, nell'esprimerle le più sentite condoglianze, rende disponibile le proprie strutture per 

qualsiasi loro esigenza.  

 

 

 

Per la segreteria Or.S.A. TPL Roma e Lazio 

Massimo Dionisi 
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