
 
  

 
 
 
 

 

 

 

Ancora una volta un lavoratore aggredito 
 nell’esercizio del proprio dovere!! 

 
Domenica 5 luglio ancora una volta è stato aggredito e malmenato un nostro collega, 
un Capo Treno del Trasporto Regionale, mentre svolgeva il suo regolare servizio. 
L’unica sua colpa è stata quella di effettuare la controlleria a bordo treno e provare a 
regolarizzare dei viaggiatori sprovvisti di biglietto. Un’aggressione avvenuta sul treno 
regionale 2043, alle 9 del mattino, in orario diurno, normalmente considerato meno a 
rischio. 
Ormai la questione sicurezza, per il personale dei treni, assume toni drammatici 
ed insostenibili. 
Trenitalia, in risposta alle questioni ormai non più procrastinabili, relative 
all’incolumità fisica dei propri lavoratori, pensa bene di mettere mano all’equipaggio 
treno, peggiorando altresì le condizioni di vita lavorativa del personale. Oltre al 
Macchinista Solo anche il Capo Treno Solo, che ha la responsabilità di scortare fino 
a “otto” vetture senza alcun ausilio. 
Nel caso in questione, se il treno si fosse trovato nelle condizioni previste dall’Accordo 
nazionale (non firmato dall’ORSA!), il lavoratore aggredito non avrebbe avuto 
nemmeno il sostegno del collega prontamente intervenuto in suo aiuto. Senza pensare 
cosa sarebbe potuto accadere se l’aggressione fosse stata fatta in piena notte..!  
Esprimiamo dunque, una volta di più, la totale solidarietà ai lavoratori coinvolti, 
uno dei quali RSU, da sempre impegnato nella tutela delle condizioni di vita dei 
propri compagni di lavoro. 
L’ORSA ha indetto da tempo uno sciopero nazionale del Personale di Macchina e di 
Bordo, che si terrà dalle ore 21.00 del 11 luglio alle ore 21.00 del 12 luglio contro la 
modifica degli Equipaggi Treno. 
Una prima, sentita reazione alla politica dei tagli imposta da Trenitalia, indifferente alle 
reali esigenze di sicurezza, sia verso il proprio personale che verso l’utenza, finalizzate 
a un dignitoso e civile servizio di trasporto. 
 
Fine comunicato. 
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