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Oggetto: problematiche sicurezza personale mobile 

 Le scriventi Organizzazioni Sindacali denunciano la grave situazione di pericolo alla sicurezza sia dei 

lavoratori che della clientela che si determina negli Impianti del nodo di Milano, in corrispondenza all’arrivo 

e partenza treni   “le Frecce”  e Servizi Universali. 

 Nelle stazioni principali,  ed in modo particolare la stazione di  Milano Centrale,   il personale mobile   

subisce continui problemi dovuti alle  minacce verbali e fisiche, vessazioni, offese da parte di persone 

estranee all’ambiente ferroviario di nazionalità  per lo più  extracomunitaria, oltre all’effettuazione di furti a 

danno dei viaggiatori . 

 Il personale mobile, nell’esercizio del proprio servizio, si è trovato ad avvisare la clientela del 

pericolo in corso, indicando loro di mettere in atto comportamenti preventivi atti ad arginare “queste 

persone”  le quali agiscono indisturbate nel loro delinquere, incuranti della presenza e del ruolo dei nostri 

colleghi. 

 Il personale di Polizia prontamente avvisato dal personale del treno  alcune volte non interviene per 

ragioni di scarsa disponibilità di agenti, oppure se  interviene non risolve in modo completo il problema. Il 

personale ferroviario che si adopera in tutela della clientela viene pesantemente minacciato in prima 

persona, aggredito verbalmente e nei casi, per ora, più gravi con sputi 

 Considerato l’avvicinarsi dell’evento Nazionale EXPO 2015 e il conseguente arrivo di migliaia e 

migliaia di turisti provenienti da altri Paesi che si troveranno inevitabilmente ad utilizzare anche il treno per 

i loro spostamenti, poiché tali situazioni si verificano continuamente e che questa grave situazione possa 

degenerare ulteriormente in modo incontrollato,  le scriventi Segreterie Regionali sono a significare la loro 

forte preoccupazione in merito sia alla “cattiva vetrina” durante l’Esposizione Mondiale, sia per la sicurezza 

dei lavoratori. 

 Per quanto sopra, al fine di salvaguardare  l’incolumità del personale Mobile e di tutti i lavoratori 

nonché dei viaggiatori, considerati alcuni gravi episodi di aggressione fisica  accaduti in altri compartimenti, 

si richiede un urgente incontro per definire un piano di sicurezza generale. 

Distinti saluti 

 


