Roma, 6 Novembre 2015
Prot. 157 /SG/OR.S.A. Ferrovie
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro
e delle relazioni industriali Divisione VI
Commissione di Garanzia Legge 146/90
 Dott. Roberto Alesse ‐ Presidente
Gruppo FS S.p.A.
 Dott. Stefano Savino
 Dott. Stefano Autieri
Trenitalia S.p.A.
 Dott. Vincenzo Soprano – Amministratore Delegato
 Dott.ssa Veronica Chiodini – Relazioni Industriali
E,p.c. A.S.E. Prefetto di Venezia
 Dott. Domenico Cuttaia

OGGETTO: verbale di accordo siglato in sede ministeriale il giorno 13 luglio 2015 tra OR.S.A.
Ferrovie, Gruppo FS, Trenitalia e Trenord sul tema delle aggressioni al personale
addetto alle attività ferroviarie.
In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che la Società Trenitalia S.p.A. non ha
ancora provveduto a dare esecuzione all’impegno contratto con la scrivente, ovvero quello di
formulare un appello comune verso le Istituzioni sul tema aggressioni al fine di concertare azioni
atte a scongiurare il fenomeno delle aggressioni al personale ferroviario. In merito evidenziamo
che tali episodi delinquenziali continuano a ripetersi con preoccupante frequenza sui treni e nelle
stazioni, non ultima quella accaduta in Veneto ai danni di una collega del personale di bordo.
Ciò premesso, con estremo rammarico siamo venuti a conoscenza che nella stessa Regione Veneto
Trenitalia ha sollecitato un tavolo tecnico presso la Prefettura di Venezia, escludendo la scrivente
quale soggetto sindacale da coinvolgere nell’incontro.
Evidentemente in Trenitalia le dinamiche di legittimazione della rappresentanza sindacale sono
diverse da quelle sancite da accordi e leggi, tanto da escludere una delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentativa fra i ferrovieri, soprattutto quelli di front‐line; quest’ultimi prime
vittime della problematica in questione. E’ indubbio che questa scelta disorienta lavoratori
interessati e compromette la credibilità di qualsiasi iniziativa intrapresa.

Con la presente denunciamo alle Istituzioni interessate l’arbitrario comportamento della Società
Trenitalia, la completa assenza di iniziative atte a rispettare gli impegni assunti in Sede
Ministeriale, affinché si ponga fine ad un’illogica e strumentale discriminazione che danneggia la
credibilità dei firmatari del protocollo.
Per quanto concerne ulteriori e manifeste azioni di discriminazione che riguardano i rapporti
istituzionali fra la scrivente e Trenitalia, ci riserviamo di dettagliare fatti e circostanze in una
apposita missiva.
Per la rappresentanza che esprime OR.S.A. Ferrovie nel settore, auspichiamo che le Istituzioni
sollecitate con la presente intervengano a tutela dei diritti sindacali, della pluralità e libertà
dell’appartenenza sindacale dei lavoratori e quindi a tutela dei lavoratori associati a questa
Organizzazione sindacale.
Alla presente si allegano gli atti sopra citati, quali: accordo ministeriale del 13 luglio 2015 –
quest’ultimo pattuito a seguito dello sciopero del 16.06.2015 proclamato dalla scrivente, protesta
che ha riscontrato un’altissima adesione di scioperanti e nota di Trenitalia del 30 ottobre 2015
indirizzata al Prefetto di Venezia.
Si resta a disposizione per ulteriori testimonianze di quanto riferito in nota.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Andrea Pelle

