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Torino, 19 giugno 2015 

Prot. 735/C3.1.2 

 

Oggetto: Aggressioni al Personale Ferroviario in Piemonte 

 

Le scriventi Segreterie Regionali, sono nuovamente a denunciare i sempre più frequenti atti di 

violenza che si verificano ai danni del Personale Ferroviario durante lo svolgimento del servizio. 

 

Il personale che opera sui treni e nelle stazioni del Piemonte è tra i più colpiti su tutto il territorio 

nazionale; solo nella sera del 17 giugno u.s. si è consumato l’ennesimo episodio di violenza ai danni 

di un capotreno che svolgeva servizio su un treno diretto da Torino ad Ivrea. 

 

Risulta pertanto ormai più che evidente che le azioni messe in atto da Trenitalia non sono sufficienti 

a salvaguardare l’incolumità dei lavoratori; un fenomeno di tale entità e gravità attiene a profili di 

ordine pubblico e non può essere imputato semplicemente ad inefficienze aziendali, pertanto 

necessità dell’intervento e del coinvolgimento anche di organi esterni all’azienda. 

 

Le aggressioni al Personale Ferroviario non possono che ritenersi una grave emergenza che come 

tale va affrontata, senza ulteriori indugi e con azioni forti e risolutive. 

 

Le scriventi Segreterie ritengono necessario un forte segnale da parte di tutti i soggetti aziendali, 

istituzionali e sociali coinvolti, pertanto, in continuità con lo spirito del verbale sottoscritto dalle 

Segreterie Nazionali e da Trenitalia e FSI il 15 giugno u.s., chiedono un incontro urgente nei tempi 

previsti dalla legislazione vigente, con l’obbiettivo di valutare e trovare soluzioni per contrastare il 

dilagare di questo grave fenomeno sociale. 

 

 

 

 


