
 

 

Roma, 25 Febbraio 2019 
Prot. 47/SG/OR.S.A. Ferrovie 

 

Ministero Interno 
c.a. Sig. Ministro Matteo Salvini 
 
Ministero Infrastrutture e Mobilità 
c.a. Sig.  Ministro Danilo Toninelli  

 
Oggetto : Sicurezza Personale Ferroviario 

 La scrivente Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa nel settore ferroviario e 
firmataria del CCNL della Mobilità e di diversi contratti aziendali, registra con significativa apprensione il 
continuo e dilagante fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale ferroviario; situazioni che, 
purtroppo, rientrano nella quotidiana attività del personale. 

 L’attivazione, da parte delle istituzioni e delle Aziende, di misure volte a mitigare i fenomeni di 
aggressione nei confronti del personale ferroviario sono state recepite dalla Commissione di Garanzia degli 
Scioperi per comprimere significativamente il diritto di sciopero nel settore ferroviario, allorquando si 
verificano fenomeni che ledono l’incolumità e la sicurezza dei lavoratori. Diversamente, sotto il profilo 
dell’efficacia “istituzionale”, le richieste di intervento della normativa DPR 753/80 sono state eluse nei fatti.  

Considerata l’attenzione dei Dicasteri da Voi diretti  in materia di sicurezza ed effetti che ricadono nei 
confronti dei lavoratori dei trasporti, si ribadisce la necessità di attivare un Tavolo della Sicurezza nell’ambito 
del trasporto passeggeri - che trovi il contributo delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni delle Imprese e 
delle Organizzazioni Sindacali – al fine di stabilire ulteriori urgenti iniziative a protezione del personale 
ferroviario operante in servizi front-line con la clientela. 

In attesa di riscontro, distinti saluti.   

 
 
 

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 

 



 

 

Roma, 25 Febbraio 2019 
Prot. 48/SG/OR.S.A. Ferrovie 

 

Commissione di Garanzia degli Scioperi nei Trasporti 
Ministero del Lavoro 

Ministero dell’Interno 

Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 

 

 

Oggetto: Sicurezza a bordo aggressioni personale ferroviario 

 

 In questi ultimi anni abbiamo assistito a numerose e gravi aggressioni  nei confronti del Personale Ferroviario - 

alcune delle quali hanno causato danni fisici che  hanno portato i lavoratori a dover ricorrere alle strutture ospedaliere 

con conseguenti degenze. Il proliferare di queste azioni ha portato  ai sensi  dell’art. 2 comma 7 della Legge 146/90,  

alla proclamazione di azioni di sciopero,  sia a livello nazionale, sia territoriale.  

 Con il fine di mitigare e contrastare il fenomeno, a  seguito di sollecitazioni sindacali, si erano condivise con 

Istituzioni e Imprese azioni comuni quali l’istituzione di una cabina di regia nazionale composta da Ministeri, 

Associazioni Industriali,  Organizzazioni Sindacali ed altrettanti  tavoli territoriali a livello prefettizio, nonché protocolli 

relazionali con alcune Imprese Ferroviarie.  

 La Commissione di Garanzia degli Scioperi  con prot. 0014052/TF del 06.10.2017, Pos. n° 2043/17 Settore TF, 

pur riconoscendo che per  le aggressioni nei confronti del personale ferroviario sussistono senz’altro i presupposti di 

gravità dell’evento (tali da ricomprendere la fattispecie nella previsione dell’art. 2  comma 7 della Legge 146/90),  ha 

deliberato che gli scioperi proclamati nel settore del trasporto ferroviario, ai sensi dell’art. 2, comma 7 “ …..per gravi 

eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori…” devono essere contenuti nell’ambito di una durata 

meramente simbolica. 

 Ciò premesso, in questi ultimi mesi abbiamo, da un lato riscontrato una recrudescenza del fenomeno che 

coinvolge giornalmente il personale ferroviario, dall’altro la quasi totale assenza di momenti di confronto con le 

Istituzioni. In tal senso, registriamo con rammarico che il Tavolo Nazionale che doveva coinvolgere Ministeri , Prefetti, 

Associazioni Industriali e Aziende non è mai stato attivato. 



 

 Tutto ciò premesso , fatto salvo il ricorso presentato dalla scrivente al Tribunale Amministrativo del Lazio nei 

confronti della richiamata Delibera della Commissione di Garanzia pos. 2043/2017, ORSA Ferrovie ritiene che la 

sottostima dei fatti criminosi in parola e l’indifferenza delle Istituzioni nazionali e locali sul tema configurino il venir 

meno delle condizioni che hanno permesso l’emanazione della delibera di cui sopra.  

Per quanto sopra se ne chiede, pertanto, la riformulazione. 

 Altro elemento che impedisce alle Organizzazioni Sindacali di mettere in campo azioni tempestive e opportune 

a tutela della sicurezza dei Lavoratori è la previsione della Legge 146/90 che impedisce lo sciopero di una parte delle  

mansioni normalmente svolte dal lavoratore. 

 Con l’occasione,  in considerazione della straordinarietà della situazione  e del connesso  rischio che si viene a 

determinare per il personale ferroviario durante lo svolgimento della mansione di verifica dei titoli di viaggio e delle 

conseguenti eventuali regolarizzazioni, la scrivente chiede a questa  Spettabile Commissione di valutare se,  in presenza 

di aggressioni che portino a ledere l’incolumità del lavoratore, sia possibile prevedere nell’ambito della Legge 146/90 

l’astensione dallo svolgimento  di una parte delle mansioni che, come quelle più sopra ricordate, sono intrinsecamente 

legate alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute del personale ferroviario. Tutto ciò garantendo comunque le 

attività di sicurezza connesse alla regolarità dell’esercizio e del servizio ferroviario, alle informazioni e alla richiesta di 

emissioni dei titoli di viaggio qualora richiesti 

 In attesa di riscontro rivolgiamo distinti saluti.      

 

 

 
 

Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 

 


