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Bruxelles, 6 Febbraio 2020 
 
Cari colleghi, 
 
Abbiamo appreso dell’incidente ferroviario avvenuto questa mattina nei pressi di Lodi, per via 

di un deragliamento del treno. Nell’incidente hanno perso la vita 2 macchinisti e varie persone 

sono rimaste ferite, tra cui un membro del personale di bordo in modo grave. 

 

L’ETF presenta le sue sincere condoglianze alle famiglie, ai parenti, agli amici e colleghi delle 

vittime di questo tragico incidente. E’ terribile ed inaccettabile che pur eseguendo il proprio 

lavoro professionalmente e con diligenza si possa perdere la vita in un sistema la cui sicurezza 

dovrebbe essere tra le più avanzate in Europa e nel mondo. 

 

A nome di oltre 5 milioni di lavoratori dei trasporti europei desideriamo esprimere la nostra 

solidarietà anche nei confronti dei nostri affiliati italiani e di tutti i lavoratori delle ferrovie in 

questo drammatico momento. 

L’ETF dà il suo pieno appoggio allo sciopero di due ore annunciato in considerazione 

dell’estrema gravità dell’incidente. 

 

Come spesso accade, questo tipo di incidenti solleva domande sulla sicurezza del sistema 

ferroviario e soprattutto sui necessari investimenti per garantirla. 

La sicurezza ferroviaria è sempre stata una priorità assoluta per tutti i sindacati europei del 

settore e i lavoratori hanno ben chiaro come occorrano sforzi e risorse per salvaguardarla in un 

settore complesso come le ferrovie. 

 

Purtroppo questo incidente conferma quanto sia fondamentale continuare a lottare per la 

sicurezza ferroviaria ed assicurare che non vengano effettuati tagli al personale e ai fondi 

indispensabili per tutelare l’incolumità dei lavoratori e dei passeggeri. 

 
Livia Spera 
Segretaria Generale ETF 
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