
Filt – Cgil:  Via San Gregorio, 48  20124 Milano tel. 02 67158.1  fax 02 66987098  
Fit – Cisl:   Via Benedetto Marcello, 18  20124 Milano tel. 02 283713.1  fax 02 29519570 
Uiltrasporti – Uil:  Via Campanini, 7   20124 Milano tel  02 671103500  fax 02 671103550 
UGL A.F.   Piazza Duca D’Aosta, 1  20124 Milano tel. 0263712577  fax 0263712581   
Fast – Ferrovie:  Piazza Duca D’Aosta,1  20124 Milano tel. 02 66988408  fax 02 63712006 
Faisa/Cisal                                  Piazzale Cadorna 14/16                            20123 Milano           tel. 02 85114698/9                       fax02 85114214 

 
 

 

SEGRETERIE   REGIONALI   LOMBARDIA                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta intervento a tutela incolumità del personale in servizio 
            
Eccellenza, 
a seguito di talune segnalazioni le Segreterie Regionali di Filt CGIL, Fit CISL, Uilt UIL, Fast 
FerroVie, UGLT e Faisa CISAL hanno appurato l’esistenza reale di rischio alla incolumità dei 
lavoratori che operano nell’ambito della stazione di Pavia. 
Nello specifico ci risulta essere una struttura abbandonata, la fonte sorgiva delle problematiche 
di cui all’oggetto. Un tempo utilizzata come mensa, attualmente abbandonata a se stessa e in 
disuso, raccoglie al proprio interno quanti, loro malgrado, affollano quell’area marginale e 
sempre più nutrita della società civile: “tossicodipendenti, alcolizzati, probabili clandestini e 
personaggi di ogni risma”. 
Spesso, questi individui, si aggirano all’interno dell’area ferroviaria continuamente interessata 
da attività lavorative; sovente, in condizioni di instabilità fisica e psichica, affiancano i 
materiali in manovra barcollando o attraversando i binari improvvisamente, mettendo 
seriamente a rischio se stessi e quanti operano nell’intera area.  
Oltretutto, restii agli inviti dei lavoratori a lasciare l’area ferroviaria, diventano aggressivi e 
minacciosi al punto di mettere seriamente a rischio l’incolumità di coloro che se li ritrovano 
continuamente ad intralciare le attività lavorative; evidenziamo, inoltre, che il personale 
mobile, tra cui sono impiegate tante donne, effettua prestazioni lavorative contrattualmente 
definite: “non cadenzati nell’arco delle 24 ore”; che possono cioè, iniziare e terminare in 
qualsiasi ora del giorno e della notte. 
Per quanto fin qui esposto e per quanto nelle sue competenze siamo a chiederLe: un intervento 
mirato ed urgente allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori,  prevenendo aggressioni e 
qualsiasi atto di violenza nei loro confronti.  
Distinti saluti 
   
 FILT-CGIL         FIT -CISL          UILTrasporti        FAST-FERROVIE       UGL-TRASPORTI    FAISA/CISAL 
    Ciracì            Ferrante          Cotroneo                Carelli                      Del Prete              Chiodi 
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