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La sicurezza del lavoro resta, coerentemente alle iniziative ed programmi larga-
mente diffusi, un’esigenza che richiede interventi efficaci e non mesti cordogli e pro-
grammi che seguono di rito il verificarsi di perdite di vite.
I risultati concreti non conseguono da interventi occasionali, conditi da lacrime

che somigliano tanto al pianto del coccodrillo.
Un sistema formale, che indichi i vari livelli di responsabilità relativi alla sicurezza di

ogni impianto ed ogni tipologia di lavorazione è il grande risultato della normativa
contenuta nel d.lgs 81/2008.
Non è però sufficiente, in quanto a fianco di questo formale e sacrosanto “Sistema

della sicurezza” , deve essere sviluppata la cultura dell’esistenza del possibile rischio
e la sua consapevolezza.
Programmare, attuare e verificare: questo è il sistema operativo di cui ogni impre-

sa ed in particolare quella ferroviaria che deve rapidamente continuare ad affina-
re a tutela della sicurezza.
La definizione dei ruoli relativi alla sicurezza nelle Società del Gruppo FS è in pieno

sviluppo: i “Datori di lavoro”, i “Dirigenti” (ai fini della sicurezza), i Preposti, gli RSPP
(Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione), il medico competente, l’RSL (il
responsabile della sicurezza eletto dai lavoratori) ed in fine il più importante, il lavo-
ratore stesso. Tutte queste figure, sono oggetto di programmi di formazione specifi-
ca attualmente in corso, che vanno a nostro avviso, ancor di più incoraggiati ai
massimi livelli. La formazione, così come ribadito dal d.lgs 81/2008 stesso, è uno degli
elementi fondanti del “Sistema della sicurezza”.
Il C.A.F.I. oggi, ancora e sempre di più domani, ha fra le proprie priorità quella di

diffondere ed essere attivo nella cultura della sicurezza sia a fianco delle strutture
formative preposte, sia, come nel caso della edizione del libro “Glossario dei termi-
ni della sicurezza del lavoro”, con iniziative autonome.
In generale il concetto è che non esiste un effetto senza causa ed in ambito di

tutela della sicurezza le cause di infortuni sono molteplici e proprio per questo è
necessario verificare puntualmente se il sistema di prevenzione sia adeguato così
come quello di formazione che ne è parte integrante.
Dimenticare è facile, ma comporta la possibilità del ripetersi dell’infortunio, per

carenze analoghe. E’ necessario verificare puntualmente se esista un adeguato
sistema di tutela della sicurezza nei singoli impianti ferroviari; se in ciascuno di essi sia
stato designato il responsabile; come sia organizzata la puntuale formazione degli
addetti; se nel “sistema sicurezza” in ambito ferroviario siano previsti rapporti perio-
dici dei responsabili (peraltro enormemente facilitati dagli attuali mezzi di comuni-
cazione telematica).
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