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DIPARTIMENTO VIABILITA’ SETTORE STRADE E AUTOSTRADE 

CONCESSIONARIE PRIVATE E ANAS 

Torino, 6 ottobre 2022 

Il 5 ottobre un nuovo incidente sulle strade piemontesi ha coinvolto un cantiere autostradale sulla A5, nel tratto fra Ivrea 

e Scarmagno. 

Un autotreno ha travolto il cantiere e solo per una serie di fortunate casualità non ci sono state conseguenze fatali né 

per le lavoratrici e i lavoratori presenti, né per l’utenza e per l’autista del mezzo pesante, al quale auguriamo pronta 

guarigione. 

Non possiamo sentirci rassicurati dal pericolo scampato, che si inserisce in un quadro drammatico che vede da inizio 

anno ad oggi oltre 600 morti, più di 3 al giorno, e più di 400.000 denunce di infortuni, oltre ad una crescita maggiore 

del 7% sulle denunce di malattie professionali. 

Per noi della FILT-CGIL “salute e sicurezza” non è solo il titolo per un dibattito, ma il punto focale della nostra 

attenzione e della nostra azione sindacale. 

Attraverso le  nostre RLS, presenti su tutti i luoghi di lavoro, siamo parte attiva e propositiva nel percorso per rendere 

ogni luogo di lavoro a rischio zero. 

Le rete autostradale italiana, in gestione a società concessionarie il cui azionista di maggioranza è talvolta pubblico, 

talvolta privato, è stata più volte alla ribalta delle cronache per eventi drammatici, mai accettabili, tantomeno in un 

Paese che vuole definirsi civile, tecnologicamente avanzato, attento alla cosa pubblica, alla salute e alla sicurezza dei 

cittadini. 

Come Organizzazione Sindacale abbiamo sempre denunciato agli Enti preposti le evidenze riscontrate sulla mancata 

applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo 81/08, per tutto il personale dipendente di concessionarie 

private ed ANAS, come di ogni altro settore. 

L’evento di oggi è la rappresentazione plastica di come siano sempre lavoratrici e lavoratori ad essere maggiormente 

esposti ai rischi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro: è un lavoratore l’autista dell’autotreno, sono lavoratori gli 

operai presenti nel cantiere. 

Cogliamo l’occasione per sensibilizzare tutti gli attori quotidianamente coinvolti nell'ambito della sicurezza sul lavoro al 

fine di rendere sempre più sicuro lo svolgimento di ogni mansione, garantendo in tal modo anche la sicurezza dell’utenza 

delle reti stradali e autostradali. 

Pretendiamo che il rischio per la salute e la sicurezza di tutte e tutti sia quanto più possibile vicino allo zero; per la FILT-

CGIL la sicurezza non deve essere considerata  un costo, tantomeno può essere oggetto di contrattazione: per la FILT 

CGIL la SICUREZZA è un OBBLIGO irrinunciabile. 

Oltre a farci parte attiva e propositiva, non esiteremo a denunciare le inadempienze e le carenze in ambito di salute e 

sicurezza  che riscontreremo nei  luoghi di lavoro, come abbiamo sempre fatto quando è stato necessario. 

Per qualsiasi dubbio, non esitare ad interpellare le RLS della FILT-CGIL presenti sul tuo luogo di lavoro: sono a tua 

disposizione per darti chiarimenti e per raccogliere dati necessari per eventuali azioni di denuncia. 

Il lavoro è vita, dignità e prospettiva di futuro, nessuno deve morire di lavoro. 
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