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Quasi tutti gli organi d’informazione sabato scorso, 17 novembre 2012, hanno riportato 
la tragica notizia di un uomo di 56 anni che, accusando un attacco cardiaco alla 
partenza del treno Frecciarossa 9573 da Torino Porta Susa, dopo un’agonia durata più di 
quaranta minuti, un’eternità per un infartuato, è morto dopo essere stato caricato in 
ambulanza nella stazione di Rho, cioè non prima che il treno avesse percorso più di cento 
chilometri. 

Ogni volta che questo sindacato, specialmente nel recente passato, ha esternato le 
proprie enormi perplessità e la propria grande preoccupazione verso la continua 
riduzione dell’equipaggio treno e nei riguardi della continua desertificazione delle 
infrastrutture della circolazione, la stampa e le istituzioni preposte ci hanno del tutto 
ignorato mentre l’agenzia sorta, nel frattempo, per assicurare la sicurezza del trasporto 
ferroviario, insieme a RFI, Trenitalia e le imprese di trasporto tutte hanno rivaleggiato 
nel millantare l’esistenza di opportuni e soddisfacenti regimi di sicurezza; assicurando 
comunque che i “protocolli” stipulati con il “118” avrebbero garantito il soccorso in 
caso di malore sia del personale in servizio sia dei viaggiatori. 

A quanto pare avevano torto e le nostre angosce, insieme a quelle di chiunque operi a 
bordo treno hanno trovato, in questa ineludibile quanto drammatica circostanza, mesta 
conferma. 

Senza dimenticare che stiamo parlando del servizio ferroviario fatto oggetto della 
maggior attenzione da parte delle imprese ferroviarie, il più costoso e il più curato. 

E’ fin troppo facile immaginare cosa poteva avvenire nel caso in cui il malessere avesse 
colpito un passeggero di uno di quei convogli affollati del trasporto regionale o 
metropolitano dove rintracciare l’unico agente di scorta presente sul treno è una vera 
impresa, oppure se il malcapitato di turno fosse stato proprio il personale mobile in 
servizio o se fosse successo al macchinista di un treno merci con equipaggio 
polifunzionale. 

Non osiamo essere così ottimisti da auspicare che i veri responsabili di una simile 
negligenza e degrado della sicurezza, siano essi istituzionali e/o aziendali, siano 
perseguiti come meritano ma, a cominciare proprio dalle interpellanze parlamentari già 
annunciate, riteniamo che sia giunto ormai il momento in cui si possano concretizzare 
iniziative atte a utilizzare il continuo sviluppo della tecnologia, per garantire tempi e 
modalità di soccorso ai clienti e ai lavoratori mobili, congrui e funzionali in tutti i punti 
della rete ferroviaria nazionale, piuttosto che la riduzione del il costo del lavoro, così 
come è stato finora. 

UNA COSA È CERTA ALMENO QUANTO NON È TOLLERABILE: 
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