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Oggetto: Sicurezza sui treni e nelle stazioni  

 
 In questi ultimi mesi stiamo riscontrando una decisa recrudescenza dei 

fenomeni di aggressione nei confronti del personale ferroviario, atti che stanno 
coinvolgendo in maniera preoccupante anche l’utenza; inoltre, si registrano minacce  
intimidazioni, anche al di fuori dell’orario di lavoro e dall’ambiente ferroviario. 

 
  Il fenomeno sta assumendo una cadenza giornaliera e coinvolge in maniera 

indiscriminata  il personale mobile e di stazione. Dopo il grave fatto accaduto a 
Villapizzone, con la partecipazione e coinvolgimento della Prefettura di Milano, si 
era  condivisa la necessità di attivare un tavolo permanente per monitorare il 
fenomeno e individuare idonee  soluzioni da adottare anche attraverso il contributo 
di tutte le parti interessate. 

 
 Ci viene segnalato inoltre di aggregazioni di gruppi di persone, vere e 

proprie bande, che non osservano le norme di accesso ai mezzi di trasporto ne 
tanto meno rispettano il personale delle Imprese di Trasporto  lasciato, nella 
stragrande maggioranza dei casi, in pieno abbandono con gravi ripercussioni sulla  
sicurezza. 

 
 La presenza di gruppi di abusivi, che si sottraggono ai controlli e alle 

regolarizzazioni, ha ingenerato un profondo senso di disagio fra  gli utenti che 
pagano regolarmente il biglietto. Ad aggravare la situazione è la sempre più 
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frequente arroganza, di questi  soggetti che sfidano apertamente il personale 
ferroviario sicuri di godere di impunità. 

 
 Questi atti non possono essere tollerati in uno Stato di Diritto, per questo 

motivo che  le Scriventi richiedono di riattivare immediatamente il tavolo di crisi con 
Istituzioni, Proprietà, Imprese Ferroviarie, Coordinamenti dell’Utenza Ferroviaria, in 
assenza del quale ci vedremo costretti a denunciare pubblicamente lo stato di 
abbandono ed insicurezza in cui versano le stazioni e i treni. 

 
 Avevamo tutti condiviso che non si possono e devono ripetere i  fatti 

accaduti a Villapizzone, ma, a distanza di soli pochi mesi, i ferrovieri e gli utenti 
sono soli ed impotenti di fronte ad una evidente situazione di grave illegalità e 
insicurezza. 

 
 In attesa di riscontro rivolgiamo distinti saluti. 
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Filt – Cgil:    Via Palmanova, 22 - 20132 Milano   tel. 02 67158.1   fax 02 66987098 
Fit – Cisl:    via Gerolamo Vida,  10 - 20124 Milano  tel. 890355400  fax 89355420U 
Uiltrasporti – Uil:   Piazza Duca D’Aosta 1- 20124 Milano   tel. 02 63712063                    fax 02 63712467 
Fast Mobilità:   Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 66988408  fax 02 63712006 
OR.S.A. Ferrovie  Piazza Duca D’Aosta,1 - 20124 Milano   tel. 02 63712959   fax 02 63712229 
Faisa/Cisal:   Stefano Canzio, 14 20131 Milano   tel. 02 36521791   fax 02 36524594 

UGL A.F.:    Piazza Duca D’Aosta, 1 - 20124 Milano   tel. 02 63712577   fax 02 63712581 


