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“Aggressioni a bordo dei Treni” 
 

L’OR.S.A. Veneto ha incontrato la Regione chiedendo  
specifiche risorse economiche. L’Assessore risponde positivamente. 

 
L’OR.S.A. del Veneto ha incontrato il 18 novembre l’Assessore Regionale ai Trasporti Elisa DE 
BERTI sul grave fenomeno delle Aggressioni sui treni, con atti violenti nei confronti del 
Personale di Bordo,  scippi e atti incivili all’utenza e oggi anche alle Forze dell’Ordine. 
 
Da anni continuiamo a sollevare il problema “Aggressioni” con varie forme di lotta e richiedendo 
interventi Aziendali  e  Istituzionali, ma le risposte sono state inadeguate e lo stesso accordo 
nazionale dei sindacati confederali del mese di luglio u.s. che l’Orsa non ha sottoscritto, pur 
condividendo alcuni aspetti, proprio per evidenziarne l’inefficacia. 
 
Al tavolo presieduto dall’Assessore Elisa DE Berti, con i Segretari Ordigoni e Spolaor  per l’Orsa e 
Capozucca per la Fit Cisl, si è convenuto di attivare iniziative utili a contrastare una situazione che 
sui treni è divenuta insostenibile. 
 
Come OO.SS. abbiamo evidenziato alcune proposte che nel merito hanno colto l’interesse 
dell’Assessore e la disponibilità di assegnare risorse economiche regionali mirate per 
contrastare la gravità del crescente fenomeno “Aggressioni”. 
 
Per concretizzare rapidamente le possibili soluzioni da mettere in atto abbiamo proposto un tavolo 
tecnico al quale partecipino: Regione, Trenitalia, Rfi e Organizzazioni Sindacali e auspicabilmente 
anche le Forze dell’Ordine. 
 
L’assessore De Berti ha risposto positivamente impegnandosi ad istituire quanto prima un 
apposito tavolo tecnico, come da noi richiesto. 
 
Nel prosieguo della discussione, l’Orsa ha ribadito anche l’esigenza di adottare iniziative 
organizzative finalizzate ad una miglior offerta del servizio ferroviario all’utenza, ha manifestato 
preoccupazione per quanto riguarda le questioni legate alle risorse del Personale Mobile, delle 
Biglietterie,  della Manutenzione Rotabili e di Rfi, nonché l’attivazione di contatti con Rfi per un 
rapporto progettuale costruttivo. 
 
Riteniamo l’incontro del 18.XI positivo e auspichiamo che, col contributo di tutti, si arrivi quanto 
prima a dare risposte concrete a ferrovieri e utenti. 
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