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RR.SS.AA. VI Tronco Cassino
Cassino, 10 settembre 2020
Autostrade per l’Italia VI tronco
Ai LAVORATORI – loro sedi

COMUNICATO
Direzione VI Tronco: La Sicurezza sul Lavoro è solo uno Spot!
Un ennesimo incidente stradale ha coinvolto due Operai della Manutenzione che sono
sopravvissuti miracolosamente; tuttavia uno dei colleghi ha riportato traumi con fratture.
Il sinistro è stato provocato anche dalla leggerezza con cui al tronco di Cassino si continua
ad approntare la Sicurezza sul Lavoro proprio laddove è necessario mettere in campo il
massimo sforzo per la continua presenza di rischi concreti, mentre si corre dietro ai fronzoli.
I nostri precedenti comunicati sindacali hanno già evidenziato copiosamente lo stato
disastroso dell’Area Esercizio che arranca a causa dell’organico scarso, logoro e stressato.
La situazione aziendale è molto complicata e l’attenzione che viene posta dalle Istituzioni
all’infrastruttura autostradale comporta e costringe ad un notevole aumento di attività
precauzionali che ricadono anche sui rimaneggiati Operai della Manutenzione che sempre
più spesso sono mandati allo sbaraglio, in particolare da qualche “Ras Veterano”.
Difatti, nella circostanza il protocollo di sicurezza da attivare per le attività in movimento di
pulizia della piattaforma autostradale non è stato applicato per la discrezionalità di cui è
solito arrogarsi il Coordinatore del Centro Esercizio che arbitrariamente ha deciso di non
presegnalare il cantiere mobile con l’ausilio dell’automezzo in coda a distanza.
In più occasioni le scriventi R.S.A. hanno invano segnalato questi comportamenti scellerati.
In attesa di un incontro urgente per una disamina puntuale di quanto accaduto e
dell’applicazione del Turn Over valuteremo rigorosamente i provvedimenti aziendali. Non si
può più restare inermi ad attendere le Morti Bianche – senza precisi segnali di
discontinuità tutti i lavoratori del tronco saranno chiamati ad una forte mobilitazione A.S.P.I. VI° TRONCO CASSINO
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