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Oggetto: aggressioni al personale in servizio a bordo treno, assistenza e vendita ‐ attivazione
procedure di raffreddamento.

Con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dagli accordi in materia, con la
presente si attivano le procedure di raffreddamento inerenti le continue aggressioni che subisce il
personale ferroviario di Trenitalia utilizzato in attività di front‐line.
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Nonostante le ripetute istanze volte a denunciare agli Organismi Istituzionali ed all’Impresa
interessata la grave situazione relativa alla problematica di cui sopra, si prende atto delle
inconsistenti/insufficienti iniziative assunte a tutela dei lavoratori.
Purtroppo occorre rilevare che il fenomeno delle aggressioni al personale ferroviario sta
assumendo rilevanza sempre più preoccupante e coinvolge, nell’opera di prevenzione, gli
Organismi di Pubblica Sicurezza e l’Impresa ferroviaria.
Infatti, da rari e circoscritti episodi relativi a tentativi di evasione dall’obbligo di pagamento del
biglietto ferroviario, si è passati a continui episodi di aggressione che sempre più si associano a
violenze personali.
Il personale ferroviario è oggetto di aggressione anche da parte di bande organizzate che agiscono
a bordo treno e nelle stazioni ferroviarie nonché singoli individui che minacciano/aggrediscono
sicuri di non incorrere in provvedimenti sanzionatori.
In considerazione della recrudescenza e della gravità degli eventi richiamati, che in alcuni casi
hanno minacciato l’incolumità del personale, la presente richiesta rientra nell’ambito delle
procedure previste al comma 7 dell’art. 1 Legge 146/90 e s.m.i..
La gravità della situazione richiede una particolare attenzione da parte delle competenti Istituzioni
al fine di tutelare l’incolumità dei viaggiatori e del personale ferroviario.
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