
Interrogazione a risposta scritta 

al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Per sapere, premesso che: 

il Terzo Valico è una nuova linea ad alta capacità veloce che consente di potenziare i 

collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord 

Italia e con il resto d’Europa; 

l’opera si inserisce nel Corridoio Reno - Alpi, che è uno dei corridoi della rete strategica 

transeuropea di trasporto (TEN-T core network) che collega le regioni europee più 

densamente popolate e a maggior vocazione industriale; 

in coerenza con la strategia di privilegiare modalità di trasporto ecosostenibili, ribadita 

recentemente dall'Unione Europea con l'Iniziativa Faro (COM (2011) 21), l'opera 

consentirà di trasferire quote consistenti di traffico merci dalla strada alla rotaia (in 

alternativa "dai camion al treno"), con vantaggi per l'ambiente, la sicurezza e il sociale; 

il COCIV, il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci,  è un consorzio nato nel 1991 a 

cui è affidata la progettazione e la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC (alta 

velocità e alta capacità) della linea Milano Genova Terzo Valico dei Giovi; 

nella giornata di lunedì 2 maggio, circa 50 operai del Cociv del cantiere di Moriassi, ad 

Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, hanno bloccato di fatto i lavori di 

costruzione della galleria e del terrapieno del Terzo valico annunciano tre giorni di 

sciopero; 

allo sciopero hanno aderito i anche i cantieri di Castagnola, a Fraconalto, Voltaggio e 

Novi; 

la protesta  degli operai è legata alla sicurezza, al salario e all’assenza di una doccia nei 

cantieri; 

infatti, il container con le docce c’è ma purtroppo non è utilizzabile: i lavoratori sono 

costretti a ricorrere all’acqua del rio che passa all’interno del cantiere scendendo lungo 

il pendio , dopo aver lavorato in galleria tutta la giornata; 

secondo i sindacati e i lavoratori il sistema di depurazione delle acque che escono dalla 

galleria non è attivato. L’impianto è installato ma finora gli scarichi dalla galleria non 

vengono depurati; 

https://it.wikipedia.org/wiki/1991


inoltre, ad allarmare gli operai sono soprattutto le condizioni di sicurezza dentro la 

galleria. Il tunnel è iniziato nei mesi scorsi in direzione Radimero:  durante i lavori, si 

dovrebbe scavare lasciando lo spazio per i soccorsi , invece non c’è alcuna via di fuga. 

All’esterno non c’è alcun presidio per il primo soccorso, in caso di incidente; 

i rappresentanti sindacali, lamentando il mancato coinvolgimento da parte del 

Commissario su organi di stampa rispetto alla situazione dei lavoratori, hanno 

dichiarato che  " gli operari lavorano in turni da dodici ore. Senza condizioni di 

sicurezza prima o poi ci scappa il morto”:- 

 

se il Ministro sia informato dei fatti esposti in premessa e se non intenda intraprendere 

iniziative, alla luce di quanto sopra espresso, per verificare le condizioni di sicurezza 

dei lavori nei cantieri interessati alla costruzione dell’opera del Terzo Valico dei Giovi e 

per attivare il sistema di depurazione delle acque che escono dalla galleria. 

 

On. Fabio Lavagno  

 

 


