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AGGRESSIONI AL PERSONALE 

 
 
 

Tutti i soggetti coinvolti 
devono fare molto di più 

concretamente e rapidamente! 
 
 

 

 

La gravissima aggressione subita ieri sera a Milano dal personale ferroviario di Trenord è l’ennesimo episodio 
di un inquietante e crescente fenomeno sociale che ha evidente origine esterna al sistema ferroviario, ma che, 
altrettanto evidentemente, produce all’interno del sistema ferroviario (soprattutto a bordo dei treni in 
servizio, ma anche negli scali ferroviari e nelle stazioni), nonché nelle aree urbane circostanti, condizioni di 
costante allarme e pericolo. 
 
Allarme e pericolo montanti, che vedono in prima linea il personale ferroviario (solo in FS, i dati aziendali 
contano ben 335 episodi nel corso del 2014, quasi uno al giorno!) e, più in generale, soprattutto nelle città, i 
 lavoratori del trasporto pubblico, ma che coinvolge i viaggiatori che utilizzano treni e stazioni e molti cittadini 
che intorno agli scali ferroviari vivono, lavorano, studiano. 
 
Rafforzare il presidio, la sorveglianza e la prevenzione all’interno del sistema ferroviario e di trasporto 
pubblico è compito delle aziende che in questo sistema gestiscono il servizio: se, come alcune di esse 
sostengono, molto è stato fatto, il numero degli episodi, il loro intensificarsi, la loro crescente gravità 
dimostrano in tutta evidenza che altro, molto altro è ancora da fare. 
 
Ma l’origine esterna del fenomeno richiede che queste attività, potenziate da parte delle aziende, siano 
maggiormente coordinate con le attività delle forze dell’ordine e dei servizi sociali e da questi supportati, 
perché la dinamica di molte delle aggressioni, anche recenti, dimostrano non soltanto, spesso, difficoltà di 
coordinamento, ma in diversi casi, soprattutto da parte degli organi preposti all’ordine pubblico, una vera e 
propria sottovalutazione del problema, con le conseguenti inadeguatezza organizzative, intempestività degli 
interventi, scarsità delle risorse di personale e mezzi concretamente rese disponibili. 
 
Nell’esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori vittime di queste aggressioni, nei prossimi giorni le 
Segreterie Nazionali solleciteranno il Ministero degli Interni e le competenti Commissioni parlamentari e danno 
indicazione alle loro strutture territoriali di attivare e, dove già fatto, intensificare la loro iniziativa nei 
confronti delle Prefetture e delle istanze amministrative locali. 
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Parallelamente, le Organizzazioni Sindacali adotteranno tutte le iniziative valutate utili per la tutela delle 
lavoratrici e dei lavoratori, anche chiedendo alle aziende di individuare i servizi nei quali il personale possa 
intanto essere temporaneamente esentato dal servizio di controlleria. 
 
I lavoratori dei trasporti, i viaggiatori e la cittadinanza hanno bisogno di risposte concrete e rapide, 
rispettose delle libertà e dei diritti della persona e, al contempo, utili a contrastare questo fenomeno con 
l’azione coordinata ed adeguatamente strutturata di tutti i soggetti aziendali, istituzionali e sociali 
coinvolti. 
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