
Il lavoro nei trasporti

i conti con un’utenza che non accetta
passivamente questi disservizi, ma 
che al contrario si ribella, prendendosela
con l’unico soggetto esposto, il
conducente o il personale di bordo. 
Il fenomeno è aggredibile, ad
esempio, mettendo in turno squadre
di assistenza alla clientela che
forniscano sul campo informazioni,
facilitino le operazioni di salita e
discesa, organizzando i flussi dei
viaggiatori nelle giuste direzioni e
offrendo i titoli di viaggio a chi ne
fosse sprovvisto. La presenza della
organizzazione aziendale sui mezzi e
alle fermate è il primo passo per
allentare le tensioni e controllare il
fenomeno delle aggressioni. 
Occorre intervenire anche su tutti 
gli altri fattori, coinvolgendo
amministratori pubblici, aziende e
organizzazioni sindacali in un grande
progetto di vivibilità delle nostre città.
Più difficili sono gli interventi 
sulle aggressioni legate alla micro-
criminalità. 
La capillarità e l’ampia estensione 
della fascia oraria del servizio rendono
oggettivamente impossibile un
adeguato controllo ed un intervento
tempestivo da parte delle forze
dell’ordine. 

Mensile di informazione, cultura e documentazione

Gli episodi di violenza che ormai
quotidianamente avvengono sui mezzi
di trasporto sono lo specchio del
degrado, dell’intolleranza, della
aggressività che pervade la nostra
società e che sta inesorabilmente
modificando in peggio le regole del
vivere civile. 
Il fenomeno delle aggressioni può essere
distinto in due grandi filoni. 
Il primo da ascrivere alla devianza e al
disagio sociale che spesso sfocia in vera
e propria micro criminalità. 
Il secondo fa riferimento alla pessima
qualità del servizio reso ai cittadini, alle
carenze nell’organizzazione del lavoro e
nella gestione del personale, al traffico
congestionato, al dissesto dei mezzi e
delle strade, all’assoluta mancanza di
informazione all’utenza. 
Il costante peggioramento del servizio,
soprattutto nelle grandi aree urbane,
ha negli anni prodotto una tale
esasperazione nei cittadini da
raggiungere livelli di guardia. 
I tagli alle risorse dedicate al trasporto
pubblico che si sono succeduti negli
anni si sono realizzati in un’epoca di
aumenti della domanda, formando una
miscela esplosiva. 
Le lunghe attese alle fermate,
l’affollamento delle vetture, i ritardi e
le soppressioni delle corse fanno oggi 

In questo numero de 
“Il lavoro  nei Trasporti”
troverete approfondimenti
sul tema delle aggressioni 
al personale del trasporto
pubblico e qualche
testimonianza diretta.
Abbiamo deciso di trattare
questo argomento non per
“stare sulla notizia”, ma
perché siamo consapevoli
che il problema ha ormai
raggiunto livelli non
ulteriormente tollerabili. 
Con questo lavoro
pensiamo di contribuire 
 a che tale consapevolezza
venga acquisita da quanti,
ognuno nel proprio ruolo, 
hanno competenza 
e responsabilità in materia.
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Anche in base alla normativa vigente, i datori di lavoro hanno il dovere di cura,
in particolare per la sicurezza, la salute e il benessere dei propri dipendenti.
Tra i rischi nuovi ed emergenti che le imprese ed i datori di lavoro sono tenuti ad
analizzare ed a prevenire ci sono quelli di natura psico-sociale, quali lo stress e la
violenza sui luoghi di lavoro.
In Italia lo stress e la violenza sono scarsamente valutati tra le politiche aziendali
che devono essere oggetto di prevenzione dei rischi professionali. 
  Più in particolare, tra questi fenomeni, la violenza generata, attraverso diverse
forme, da parte dei terzi anche nei confronti di lavoratori dei trasporti è un evento
troppo spesso relegato nelle cronache giornalistiche. Invece, anche secondo l’Inail,
in Italia tale forma di violenza è sicuramente un fenomeno sottostimato e questo
appare evidente proprio se i relativi dati ufficiali vengono comparati con quelli di
altri paesi europei che evidenziano come la violenza di terzi nei confronti dei
lavoratori sia un fenomeno di portata maggiore.
Tali forme di violenza, che appaiono in evidente crescita in tutto il territorio
nazionale, si manifestano in diverse forme: minacce, violenza verbale, psicologica

e fisica, aggressioni individuali e di gruppo. I destinatari prevalenti di tali eventi
nei nostri settori sembrano essere gli addetti alla guida o al controllo nelle attività
di trasporto di persone. L’incremento delle aggressioni sembra camminare di pari
passi con lo sviluppo delle attività di controllo da parte dei soggetti gestori dei
diversi servizi.
Ora, se pure si ritiene necessario, secondo principi di legalità e secondo una
legittima attenzione di tipo economico, che si vada progressivamente ad un
incremento delle attività di controllo rispetto a fenomeni di evasione o di
malcostume, questo sviluppo deve essere necessariamente accompagnato da altre
azioni che producano progressivamente un risultato virtuoso senza che i lavoratori
e le lavoratrici subiscano danni fisici e psicologici e che comunque determinino
la realizzazione di pratiche destinate a ridurre efficacemente tali rischi.
Negli ultimi anni diverse azioni del sindacato hanno messo in luce il problema
che spesso, ma in modo ancora inefficace, diventa parte di piattaforme
rivendicative per la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei confronti dei
gestori dei servizi e delle amministrazioni comunali coinvolte.
A livello europeo il riconoscimento di tali pericoli lavorativi è già stato oggetto
di diversi interventi.
Al riguardo si segnalano: gli elaborati dell’Agenzia europea di Bilbao che
includono la violenza da parte di terzi tra i fattori di rischio psico-sociale da
valutarsi nei luoghi di lavoro; tra questi elaborati i risultati della ricerca relativa
al settore dei trasporti pubblicata anche dall’Inail nel 2013. Ci sono le linee guida
multisettoriali del 2009, scaturite dal Dialogo Sociale europeo per fronteggiare il

In Italia un fenomeno 
sottostimato
Nel nostro paese lo stress e la violenza, causati
da terzi, sono scarsamente valutati tra le
politiche aziendali che devono essere oggetto di
prevenzione dei rischi professionali.



3

fenomeno della violenza generata dai terzi. Ed infine gli accordi ed i documenti
realizzati per il settore ferroviario e del trasporto pubblico locale dall’ETF, il
sindacato europeo dei trasporti.
A fronte di una produzione internazionale anche chiara e completa, a livello
nazionale non sembrano essersi avviate analoghe azioni destinate ad affrontare tali
rischi lavorativi con la stessa logica e sistematicità, riservate ad altre questioni di
salute e sicurezza sul lavoro. Ma è anche evidente invece che il problema della
violenza causata da terzi è molto diverso dal problema riguardante ad esempio la
violenza e le molestie tra colleghi sul luogo di lavoro ed ha una tale ripercussione
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori da giustificare un approccio specifico,
seppur nell’ambito di una valutazione del 'rischio violenza' più in genere, anche
per le caratteristiche sociali del problema.
Dal nostro punto di vista appare quindi non prorogabile la promozione di
iniziative che assicurino che il fenomeno diventi oggetto di ricerca, di studio e di
proposte metodologiche di approccio di tipo settoriale, ambientale ma anche di
tipo globale nel Paese di riferimento, considerando che la dimensione sociale del
problema non può che ricercare, anche per il settore dei trasporti, risposte in
termini più complessivi. 
A nostro avviso una ricerca o un elaborato in questa direzione dovrebbe quindi
avere questi obiettivi: monitorare il fenomeno nel nostro paese, in considerazione
dei diversi settori coinvolti (trasporto pubblico locale, ferroviario, aereo) ed
indagare circa la reale percezione del rischio da parte dei lavoratori e delle
lavoratrici che, dal nostro punto di vista, appare altissimo e generatore anche di
gravi forme di stress, paura e motivo di assenza dai luoghi di lavoro; fornire
strumenti di individuazione più oggettivi delle cause che generano tali forme di
violenza tra quelle comunemente, e spesso tristemente, considerate, che le
riducono spesso a fenomeni di origine razziale; raccogliere le azioni fino ad oggi
compiute dalle aziende italiane dei settori più coinvolti e gli eventuali risultati;
sviluppare una metodologia che faccia considerare il rischio di violenza dei terzi
nella progettazione dell’organizzazione del lavoro e nella progettazione dei luoghi
di lavoro, proponendo un metodo di approccio al problema che fornisca strumenti
operativi alle parti sociali anche per il livello aziendale, con lo sviluppo di soluzioni
e la divulgazione di buone pratiche basate su esperienza e conoscenza già condivise
anche presso imprese non italiane; fornire modelli di comunicazione da rivolgersi,

anche per una maggiore sensibilizzazione, ai datori di lavoro, ai lavoratori, ma
anche agli utenti dei servizi, e qualificare inoltre la formazione dei dirigenti e dei
lavoratori al fine di metterli in grado di affrontare gli episodi di violenza; suggerire
modalità di risarcimento e di sostegno a coloro che sono stati sottoposti a
vessazioni, aggressioni e comunque alle vittime della violenza sul luogo di lavoro
ed infine individuare tutti gli attori di un concreto processo di prevenzione anche
attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Nadia Fanelli - Filt Cgil Nazionale 



Il tema della sicurezza diventa sempre più un aspetto critico, per chi
viaggia in treno o per chi sosta nelle stazioni, ma negli ultimi anni lo è
diventato in modo particolare per il personale ferroviario addetto ai
controlli sia a bordo treno che a terra. 
Le stazioni e le aree di sosta adiacenti la ferrovia, così come i treni, in
viaggio o stazionati per il ricovero notturno negli scali ferroviari, sono
diventati terreno di scontro anche violento tra quanti sono deputati a fare
il proprio lavoro e una vasta platea di soggetti, frutto spesso
dell’emarginazione, dell’indifferenza o di una microcriminalità sempre più
incontrollata, più arrogante e prepotente. Una platea disomogenea
composta da poveri emarginati e bande organizzate di criminali che
tentano e spesso riescono a lucrare sui viaggiatori e sul personale FSI,
anche con la violenza. Sono tanti, troppi gli episodi di molestie, per 
non parlare delle rapine sui treni e nelle stazioni, quindi occorre fare 
una riflessione più approfondita sul come affrontare e contrastare 
tali fenomeni. 
Fondamentale in questo senso è a nostro avviso il punto di partenza, il
presupposto da condividere è che parliamo di una questione di ordine
pubblico e non più di un problema squisitamente ferroviario.
Partendo dal principio che l’insicurezza nel trasporto ferroviario
passeggeri è diventata, purtroppo, una realtà su cui porre attenzione, che
coinvolge sia i lavoratori, che sono insieme con i passeggeri le vittime
dirette di aggressioni, violenze e insulti, che le aziende che hanno tutto
l’interesse a garantire un trasporto sicuro. Consapevoli del fatto che questo
tipo di problemi hanno origine nella società e non possono essere risolti
con l’adozione di misure tecnico-aziendali, che pure servono, riteniamo
indispensabile un confronto costante tra Istituzioni preposte alla sicurezza

e all’ordine pubblico, Gruppo FSI, Protezione Aziendale FSI e
Organizzazioni Sindacali allo scopo di monitorare ogni tipo di violenza e
trovare misure adeguate di contrasto.
Questi attori dovrebbero definire una comunicazione congiunta e una
strategia di prevenzione, che comprenda una campagna 'tolleranza zero',
così come proposto dall’ETF che contenga adeguati orientamenti e
formazione per i dipendenti e misure di prevenzione per i viaggiatori.
La violenza, proprio perché ha un impatto fisico, sociale ed economico per
i dipendenti e le parti sociali, è stata definita come “incidente in cui viene
insultato il personale, minacciato o aggredito in circostanze legate al
lavoro, coinvolgendolo in una sfida esplicita o implicita per la sua
sicurezza, il benessere e la salute”.
Questi episodi potrebbero causare lesioni fisiche, disagio mentale, paura e
senso di insicurezza, assenteismo, giorni persi di lavoro e malattia,
cessazione del lavoro, pensioni di invalidità per i dipendenti. Un’immagine
negativa del servizio, causa di ritardi e cancellazioni di treni e altre
conseguenze. 
Certamente non è un segnale positivo il continuo allarme sull’ipotesi di
chiusura dei posti di Polizia Ferroviaria in diverse stazioni della rete e ciò
rende più complicata la realizzazione di una struttura adeguata, preparata
ad affrontare una efficace programmazione prima ancora che le emergenze
quotidiane. Purtroppo, ad oggi si può affermare che gli incontri tra 
le segreterie regionali sindacali e Protezione Aziendale FSI con i Prefetti 
di diverse città, scaturiti dalla necessità di ampliare la discussione 
nei luoghi istituzionalmente preposti e allo scopo di coinvolgere i Comitati
per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico, non hanno prodotto alcun 
risultato tangibile.
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I Ministeri dei Trasporti e degli Interni dovrebbero, attraverso il
monitoraggio delle innumerevoli aggressioni, determinare le condizioni di
una presenza stabile, efficace, in grado di bloccare ogni tentativo di
violenza, al contrario risulterebbe che siano orientati a far mancare il più
importante dei perni su cui si dovrebbe fondare l’azione di contrasto.
Il responsabile di Protezione Aziendale del Gruppo FSI afferma che nel
2013 è stata attivata la tutela legale per 205 (vedi tabella 1) lavoratrici e
lavoratori vittime di aggressioni su 206 totali, concentrate in modo
particolare nel Lazio (32), in Emilia Romagna (27), in Toscana (25), in
Lombardia (24) ed in Veneto (19) come si vede nella tabella 2.

Il lavoro nei trasporti
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Nel 2014, a fronte di una variazione della metodologia di conteggio, alla
quale si sono aggiunti come dato statistico anche la minaccia o l’ingiuria
che rivestono carattere di gravità, risulterebbero in aumento le aggressioni
al personale Trenitalia pari a 335 addetti, (vedi tabella 1) di cui 51 nel
Lazio, 34 in Emilia Romagna, 31 in Piemonte, 30 in Toscana, 26 in
Lombardia. Le difficoltà di affrontare una situazione oggettivamente complicata
si riscontrano nei dati del 2015 in quanto nel primo trimestre dell’anno 
in Trenitalia le aggressioni sono già pari a 66 unità, (vedi tabella 1) anche 
se per il responsabile di Protezione Aziendale FSI “l’aumento delle denunce 

(segue alla pagg. 10)

Numero Aggressioni al personale di Trenitalia

Numero Aggressioni al personale di Rete Ferroviaria Italiana
(Fonte Comitato Tutela Aggressioni RFI)

(2013 Fonte Comitato Tutela Aggressioni Trenitalia – 2014 Fonte C.O.423/AD 12 Luglio 2013)

2013 2014 mar. 2015

Protezione aziendale 23 40 10

DPLH 47 90 8

DPR 123 184 44

Altro 12 21 4

Totale 205 335 66

2013 2014 mar. 2015

Protezione aziendale 20 27 4

ALTRO 1 0 1

TOTALE 21 27 5

Numero Aggressioni al personale Trenitalia 2013
DETTAGLIO REGIONALE TOTALI
Lombardia 24
Piemonte 15
Valle D’Aosta 1
Friuli Venezia Giulia 5
Veneto 19
Trentino Alto Adige 4
Liguria 3
Emilia Romagna 27
Toscana 25
Marche 9
Lazio 32
Umbria 4
Campania 15
Molise 0
Puglia 7
Calabria 0
Sicilia 9
Sardegna 1
Basilicata 0
Abruzzo 3
TOTALI 206

Tab. 1 Tab. 2



6

Il Lazio continua a essere una delle regioni col dato più alto di
aggressioni ai danni del personale mobile. Dal 2013 ad oggi il numero
dei lavoratori aggrediti ogni anno è progressivamente aumentato. Calci,
pugni, spintoni, urla e sputi sono umiliazioni inaccettabili. Perché il
personale mobile viene aggredito? Difficile fare una statistica; non è
sicuramente rilevante essere uomo o donna, giovane o anziano e fare un
servizio diurno o notturno. Tutto il personale a contatto con la clientela
è potenzialmente vittima. Le motivazioni si ripetono nel tempo, ritardi
dovuti a guasti al materiale rotabile, problematiche riguardanti la
circolazione ferroviaria, regolarizzazioni commerciali ritenute dal
cliente ingiuste e il sovraffollamento, portano, in alcuni casi, a
discussioni che sfociano in aggressioni verbali o fisiche. 
Sappiamo tutti che le aggressioni sono sempre state un rischio per
questa categoria di lavoratori; il dato però da analizzare attentamente,
è che nel Lazio, le precauzioni messe sin ora in atto dall’azienda,
condivise anche da parte sindacale, non sono più sufficienti.
Intervenire in un territorio come il Lazio, con una tipologia di servizio
ferroviario a rete, in gran parte metropolitano, con quasi 900 treni al
giorno, non è facile. Le centinaia di fermate e stazioni desertificate e le
centinaia di migliaia di passeggeri che ogni giorno si muovono sulle
linee della nostra regione, non permettono chiaramente la possibilità di

Le testimonianze: Trasporto ferroviario

un controllo preventivo di chi sale a bordo. Il tutto non è sicuramente
favorito dalla continua chiusura dei posti di Polizia Ferroviaria. 
Basti pensare solamente che in tutte le stazioni principali di Roma, di
giorno si alternano decine e decine malfattori, sbandati e questuanti, e
di notte diventano “dormitori” per senza fissa dimora. 
Alto anche il numero dei furti a bordo treno, violenze, venditori
abusivi e accattonaggio. Difficile quindi per il personale mobile
controllare e risolvere, da solo, problematiche di ordine pubblico. 
In tale contesto, è da tempo che a livello sindacale si chiede
unitariamente alla Direzione Regionale Lazio di Trenitalia, come
avviene anche in altri territori, di definire con la Regione un
regolamento attuativo delle norme inerenti alle gratuità previste per le
Forze dell’ordine e le Forze Armate (categorie previste dalla legge
regionale 16/03 e successive modifiche intervenute ed estese dall’art.2
comma 139 della legge regionale n.10/10 a tutte le forze armate e alla
vigilanza privata), con l’obiettivo di individuare modalità più
opportune come la presentazione al Capotreno al momento della salita
a bordo treno, indicando la tratta percorsa e la vettura utilizzata. 
Una modifica di tale norma, fatta in questo senso, permetterebbe una
reciproca collaborazione. Andrebbe in parte a garantire azioni di
deterrenza, contro eventuali azioni illegali o criminose, aumentando la

Serve più controllo 
in stazione e sui treni
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sicurezza a bordo sia per il personale dei treni e sia nei confronti della
clientela. A poco è servito, nel 2013, un incontro col Prefetto di Roma
per esperire il tentativo preventivo di conciliazione con Trenitalia e le
organizzazioni sindacali a fronte delle ripetute aggressioni. In quella
sede veniva richiesto a tale organo l’impegno a inserire
quest’argomento all’ordine del giorno del Comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica. 
Ad oggi però nulla è cambiato. Continuano le azioni di prevenzione e
monitoraggio da parte aziendale e di Polfer, fatte chiaramente col poco
personale a disposizione, ma aumentano le aggressioni. Brutte storie,
ma purtroppo comuni, come l’ultima, quella di un capotreno che a
febbraio in servizio su un regionale Roma Viterbo, è stato spintonato e
scaraventato a terra perché aveva multato un viaggiatore sprovvisto di
titolo di viaggio, oppure come quella, più grave, di un collega al quale,
alcuni mesi fa sulla linea Nettuno Roma, è stato frantumato il setto
nasale da un minorenne semplicemente perché anche lui privo di
biglietto. Testimonianze come quella di una collega che in una stazione
principale di Roma è stata colpita alla testa, con una borsa, da un
gruppo di nomadi fatte scendere dal treno perché anch’esse sprovviste
di biglietto. La salute e la sicurezza sono un diritto per il lavoratore ed
é un dovere dell’azienda garantirli. Nel Lazio è evidente che servono
più controlli in stazione e a bordo treno. 
Va nella giusta direzione il servizio di controllo che la parte datoriale
sta attivando nella stazione di Roma Termini, rivolto prevalentemente
per i treni e per la clientela dell’alta velocità. Contemporaneamente
però, si denota una scarsa sensibilità aziendale nell’impiegare tali
risorse, per una maggiore sicurezza anche del servizio regionale.
Servono risposte adeguate e pratiche per ridurre quest’annoso
problema. Serve garantire più controllo in stazione e a bordo treno da
parte di personale Polfer o, in assenza, vigilanza privata. Serve una
risposta a livello giudiziario, perché non è pensabile che chi viene
denunciato per tale reato possa continuare a viaggiare come se nulla
fosse e magari reiterare il reato. Serve un segnale forte anche da parte
aziendale, mediante la costituzione come parte civile nei procedimenti
per aggressione. Un aumento dei controlli anche nelle stazioni e sui

treni nel Lazio, in particolare a Roma, è fondamentale in un periodo
storico delicato come questo. L’avvicinarsi del Giubileo richiede
sicuramente un’accelerazione sotto quest’aspetto.

Matteo Paradisi - Capotreno (Filt Cgil Roma e Lazio)
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Negli ultimi mesi in alcune città italiane si sono verificati gravi episodi che hanno
coinvolto i conducenti dei mezzi pubblici che svolgono in particolare servizi
serali e notturni. Da tutte queste vicende è emerso in modo chiaro che i
lavoratori sono costretti ad operare in condizioni di sicurezza molto precarie
perché oltre a badare al traffico devono necessariamente gestire utenti particolari.
L’ampliamento del servizio di trasporto pubblico serale/notturno a Verona del
fine settimana, iniziato da circa un anno, ha evidenziato con una preoccupante
frequenza queste serie problematiche anche nella nostra città. Gli operatori di
Veneta Bus, infatti, che da sempre svolgono per conto di ATV srl i servizi
notturni, in almeno sei circostanze hanno subito pesanti aggressioni da parte di
soggetti che sembravano essere sotto gli effetti si sostanze stupefacenti o alcool.
Questi episodi, purtroppo, non sono isolati, infatti in alcuni casi anche nei servizi
serali svolti da ATV srl (che terminano intorno alle alla mezzanotte) si sono
verificati casi che definire sconvolgenti è poco. Basti pensare al lavoratore che

tempo fa si è visto puntare un coltello alla gola mentre stava conducendo un
autobus, al suo collega che è stato minacciato di morte per aver cercato di sedare
una rissa scoppiata all’interno dell’autobus per finire con il lavoratore che è stato
letteralmente preso a cinghiate da un utente mentre conduceva la vettura. Per
tale ragione la Filt Cgil Verona ritiene non più procrastinabile la convocazione di
un tavolo congiunto tra le Istituzioni (Prefetto), aziende e organizzazioni
sindacali allo scopo di analizzare questo complicato problema e cercare le
soluzioni più idonee atte a garantire la sicurezza degli Operatori di Esercizio.
Continuare ad ignorare questi episodi significherebbe evitare di affrontare un
problema serio e reale che in futuro potrebbe registrare gravi conseguenze per i
lavoratori e gli stessi utenti che intendono usufruire di questo servizio.

Mario Lumastro - Segretario Generale Filt Cgil Verona

Gentilissimi,
vorrei esprimere la mia opinione e scrivere testimonianza in merito alla situazione
aggressioni sui bus cittadini veronesi (e non solo).
Sono alla guida da oltre 10 anni di autobus di linea con orario lavorativo disposto
su turnazioni in tragitti urbani di una di città italiana come Verona di circa 280
mila abitanti e sono testimone diretto di come la società stia cambiando, non so se in
peggio o in meglio (servirebbe un sociologo per approfondire) ma di sicuro è in
continuo mutamento.
Quel cambiamento che la politica italiana e quindi lo Stato inteso come istituzioni
(nazionali e locali) non riescono a seguire, accompagnare, gestire per il bene di tutti.
L’esempio più diretto, di facile descrizione e comprensione è proprio il trasporto

Dove l’illegalità è diffusa 
Le testimonianze: Trasporto Pubblico Locale

Pubblichiamo la lettera di un conducente di autobus a
Verona, città dove solo nell’ultimo anno sono state
aperte quindici inchieste a seguito di aggressioni ad
autisti di bus. Ad introdurre la lettera il segretario del-
la Filt Cgil di Verona, Mario Lumastro che ha scritto
alla Prefettura per segnalare il fenomeno in crescita.
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pubblico locale il quale influisce direttamente sulla vita di milioni di persone in uno
dei loro diritti essenziali: la mobilità.
Gli operatori di esercizio nei trasporti (autisti e personale viaggiante addetto alle
verifiche o controlli) sono inseriti in questo enorme 'contesto' con numeri molto alti
in termini di risorse, utenti/clienti, parco mezzi, quindi se 'qualcosa' non funziona
in questo enorme meccanismo si hanno certamente degli effetti collaterali che possono
essere devastanti e molto costosi per l’intera società.
Mi spiego meglio entrando nei particolari. La mattina molto presto escono dai
depositi molte decine di autobus, se non hanno a disposizione dei percorsi predisposti
(corsie preferenziali controllate, pensilline, arredo urbano, fermate a norma e sicure,
ecc) svolgeranno un servizio approssimativo, scadente, non puntuale. Il personale
viaggiante si ritrova a 'gestire' situazioni che devono essere risolte a 'monte' dalla
dirigenza e dalla politica (troppo spesso assente).
Se un’autista di autobus di linea, oltre a quanto descritto,non è tutelato dalle norme
(mancano leggi certe di tutela lasciando di fatto il lavoratore descritto 'solo e semplice
utente della strada') gestirà la propria mansione in qualche modo e 'pressato' da
decine di inadempienze che incontra quasi ogni minuto lungo il proprio tragitto. Ci
sono studi internazionali che dimostrano come il degrado, con il tempo, sia destinato
a peggiorare sempre se non contrastato con politiche mirate. Oggi, nelle città italiane,
il degrado è diffuso: opere incompiute, servizi scadenti, buche, marciapiedi rotti,
mancanza di informazioni, di assistenza, ecc quindi in questo contesto urbano
l’autista di bus di linea rappresenta in qualche modo le istituzioni, il primo soggetto-
persona fisica che si incontra per strada o salendo semplicemente da una porta
aperta di un bus magari in sosta al capolinea, il passo è breve, nessuna protezione,
nessun obbligo, niente divide una qualsiasi persona malintenzionata e magari con
problemi 'pesanti' sulle spalle di relazionarsi con l’autista di turno.
Contatto diretto, insulti “Le ho fatto una domanda!; Impari a guidare!; Imbecille!;
Siete in ritardo!; Mi deve aiutare a fare il biglietto!; Apri la porta!; Ma non mi
vedi!”. E ancora “cinghiate, pugni sui vetri, impedimenti fisici mettendosi
anteriormente al bus, aggressioni quali sputi, lancio di liquidi (birra o altro),
schiaffi, insulti alla famiglia, danni ai mezzi, scritte indelebili, minacce e molto
altro. Colpa del singolo individuo che aggredisce? Responsabilità penale è
personale? Visto il forte incremento del numero di aggressioni il problema è
assolutamente di ordine pubblico e politico.

Buona fortuna a tutti
Lettera firmata



10

FILT CGIL

GENNAIO/MARZO 2015
(segue dalla prima)

Occorre quindi pensare ad adeguati sistemi di difesa passiva del conducente che
rendano impossibile il contatto fisico, in attesa dell’arrivo dei soccorsi che devono
poter essere prontamente allertati in caso di necessità. Telecamere a bordo ed alle
fermate devono consentire quando possibile l’identificazione dei responsabili
dell’aggressione che vanno adeguatamente puniti, anche modificando le leggi in
materia o introducendo specifiche ipotesi di reato. Oggi l’impunità è quasi
garantita come se il mezzo di trasporto pubblico godesse di una sorta di extra
territorialità rispetto alle leggi vigenti. Il tema delle aggressioni al personale del
trasporto pubblico è da tempo nell’agenda dell’ETF, il sindacato europeo dei
trasporti che ne ha fatto oggetto nei mesi scorsi di specifiche azioni verso la
Commissione e il Parlamento Europeo. La recrudescenza del fenomeno infatti ha
ormai raggiunto tutti i paesi del vecchio continente.

Antonio Corradi  
Segretario Nazionale Filt Cgil

(compresi psicologi), supporto legale, pratico, e/o finanziario.
In ogni caso alcune azioni di contrasto già in sperimentazione, prima tra tutte
l'installazione di barriere fisiche per filtrare gli accessi in stazione al fine di
arginare parzialmente il fenomeno, cominciano a dare i primi effetti positivi.
Insieme a questo sono stati programmati e realizzati diversi corsi di formazione
riguardanti: la gestione delle emozioni, la gestione dei conflitti, la
consapevolezza dei propri stereotipi e pregiudizi, l’efficacia degli stili
comunicativi, l’importanza della squadra come risorsa, la gestione di situazioni
particolarmente critiche facendo leva sulle risorse a disposizione. 
Su questa specifica formazione il gruppo FSI ritiene di aver raggiunto dei buoni
risultati: “la maggiore consapevolezza rispetto alle dinamiche aggressive ha fatto
sì che, seppure ci sia stato un aumento delle aggressioni a livello numerico,
contestualmente vi sia stata una significativa diminuzione delle giornate di
infortunio conseguenti alle stesse. In particolare, la percentuale di giorni di
infortunio nell’anno 2014 è scesa del 35% rispetto all’anno precedente. Tale
diminuzione è senz’altro ascrivibile ad una acquisita capacità del personale di
front-line di gestione delle situazioni critiche, volte ad evitare che il diverbio
sfoci in violenza. Con riferimento al profilo organizzativo, è risultato opportuno
chiarire periodicamente al personale che il ruolo non deve aumentare
l’esposizione al rischio, prevedendo solo il rischio residuo, e che pertanto in
condizioni di pericolo grave ed immediato il “disingaggio” deve essere
contemplato per evitare aggressioni”. 
Resta il fatto che, a nostro avviso, le risorse dedicate dalla Società nella
prevenzione del fenomeno restano insufficienti, in quanto sarebbe necessario un
maggior supporto al personale sia a bordo treno che a terra attraverso il rinforzo
delle squadre di scorta, delle strutture di Protezione Aziendale e delle squadre
anti evasione da utilizzare negli orari critici, trovando anche gli strumenti per
evitare la chiusura dei posti Polfer.
Infine, nella consapevolezza che il fenomeno coinvolge l’intero gruppo FSI
riteniamo indispensabile focalizzare l'attenzione sui servizi regionali, al
fine di individuare ed eventualmente monitorare costantemente i treni
critici da scortare.
In questa fase i treni individuati come potenziale terreno di violenze dalle
Direzioni Regionali di Trenitalia sono circa 17 mila al mese.

Franco Scafetti  - Filt Cgil Nazionale

(segue dalla pagg. 5)

per atti di aggressione è anche da attribuirsi ad una maggiore sensibilità
del personale che oggi, a differenza degli anni passati, sceglie di
denunciare”.
Al fenomeno aggressioni a bordo treno si è aggiunto quello relativo agli
addetti di Protezione Aziendale in aumento negli ultimi anni, in quanto
risultano essere la prima efficace barriera per i malintenzionati, al di là di
contestazioni sporadiche e prive di senso legate al formarsi di code per
l’accesso ai treni.
Diversi fattori della strategia FSI sono ancora in fase di discussione, fermo
restando che l’obiettivo primario, almeno per il Sindacato resta quello di
rendere disponibile sui treni e nelle stazioni personale di sicurezza attivo e
presente, appositamente formato, nonché, la presenza della Polizia
Ferroviaria, alla quale si dovranno aggiungere misure preventive, specifiche
procedure in materia di vendita biglietti, accesso ai treni, videosorveglianza
per aiutare a prevenire, identificare e conseguentemente perseguire incidenti
e crimini. Inoltre, a nostro parere, è necessario definire procedure puntuali,
adeguate e trasparenti in materia di sostegno da fornire ai dipendenti vittime
di violenza, che, a seconda delle circostanze, potrebbero coinvolgere medici
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100 anni di storia

Nel mese della festa della donna dedichiamo questa rubrica ad Adele Bei, ripercorrendo la sua biografia di donna,
di partigiana, di parlamentare e di dirigente sindacale. Impegnata in politica fin dalla sua adolescenza, al centro
della sua vita c'è sempre stata l’attività sindacale, con particolare attenzione ai problemi del mondo femminile.

Accadeva il… 4 maggio 1904

            

 

con le bande partigiane del Lazio per partecipare attivamente alla Resistenza. Nel
dopoguerra è impegnata nell’organizzazione dei movimenti delle donne come
presidente dell’Associazione donne della campagna e come dirigente all’attività
dell’Unione donne italiane. E’ stata responsabile della Commissione femminile
nazionale della Cgil e da questa organizzazione venne designata, unica donna,
alla Consulta che fu una sorta di primissimo parlamento italiano provvisorio.
Come dirigente di primo piano dell'Unione donne italiane viene eletta
all’Assemblea Costituente il 2 giugno 1946 dove tiene un atteggiamento rigoroso
a favore delle disposizioni a garanzia della parità fra uomo e donna. Nel 1948
viene eletta senatrice. Accanto all’impegno politico si dedica anche all'attività
sindacale guidando, dal 1952, con entusiasmo e passione per circa un decennio
il sindacato nazionale delle lavoratrici del tabacco. Particolarmente attenta ai
problemi del mondo femminile, si batte per il miglioramento della condizione
carceraria femminile e per maggiori diritti alle donne lavoratrici.
Successivamente, nel 1953 e nel 1958, viene eletta nelle fila del PCI alla Camera
dei deputati. Nell’attività parlamentare si occupa inoltre, delle condizioni del
mondo del lavoro, della vita in fabbrica, delle assicurazioni e della previdenza dei
lavoratori e delle loro famiglie. Nel 1972 per la sua lunga storia viene nominata
consigliere Nazionale della associazione perseguitati politici antifascisti. Muore a
Roma il 15 ottobre 1976 all’età di 72 anni. (G.B.)

“Con lei, muore una delle donne più intrepide del nostro tempo, una apprezzata
dirigente sindacale sempre impegnata a difesa delle lavoratrici Italiane, con
l’esempio di compagne come Adele Bei i lavoratori italiani hanno accresciuto la
loro forza e la loro combattività”. Così Luigi Longo ed Enrico Berlinguer
ricordarono nel giorno della morte Adele Bei in un telegramma inviato alla figlia
Angelina e noi la ricordiamo in questa rubrica per celebrare la festa dell’8 marzo.
Adele nasce a Cantiano, in provincia di Pesaro, il 4 maggio 1904, da Angela
Broccoli e Davide Bei di professione boscaiolo, terza di 11 figli. Diciottenne nel
1922 si sposa con Domenico Ciufoli, un accreditato dirigente politico. Alla fine
del 1923, mentre già infuria la reazione fascista, per sfuggire all’arresto, è
costretta, insieme al marito, ad abbandonare il paese natale e a vivere in esilio in
Belgio, Lussemburgo ed infine in Francia. In uno dei suoi viaggi in Italia, il 18
novembre 1933, dopo un mese di permanenza tra Milano e Roma, viene arrestata
nella capitale. Dopo otto mesi di carcere preventivo, viene condannata dal
Tribunale Speciale a 18 anni di reclusione. Dopo 8 anni di carcere tra le
Mantellate di Roma e Perugia viene confinata nell’isola di Ventotene dove
rimane due anni. Qui incontra e frequenta Di Vittorio e altri confinati e
perseguitati politici. Il 25 luglio 1943, con la caduta del fascismo, dopo 10 anni
di reclusione, è di nuovo libera riuscendo a rientrare a Roma il 18 agosto del
1943. Scampa all’arresto da parte dei tedeschi e dei fascisti ed entra in contatto
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