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UGL T.A.F. – FAST CONFSAL – ORSA TRASPORTI
Segreterie Nazionali
Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. Giuliano Delrio
Sig. Ministro degli Interni
Sen. Marco Minniti
OGGETTO: richiesta di convocazione
La recrudescenza degli episodi di violenza ai danni dei lavoratori operanti nell’ambito del trasporto pubblico ‐ in
attività a contatto con il pubblico ‐ non consente di indugiare oltre nella predisposizione di azioni efficaci e strutturali a far
cessare gli atti criminosi che inesorabilmente si avvicendano.
Le azioni di contenimento, finora proposte, evidentemente non hanno risolto se non scalfito la
problematica. Il pattugliamento dei mezzi con agenti di sicurezza pubblica e privata ha rappresentato un elemento di
qualità ma, effettuato in maniera discontinua e limitata ad alcune specifiche realtà, assolve una funzione mitigativa e non
risolutiva del problema. Così anche il sistema di pre‐filtraggio di accesso alle aree o mezzi di trasporto, non risolve poiché il
sistema è in atto nei grandi impianti metropolitani, lasciando incustoditi gli altri siti in zone periferiche.
In siffatte condizioni, in assenza di un piano (strutturale) della sicurezza sulla tematica, la sequenza degli atti
criminali compiuti in tali contesti sarà perpetua.
Le scriventi Organizzazioni sindacali in passato hanno già effettuato delle proteste sulla materia, riscontrando il
pieno coinvolgimento dei lavoratori interessati e persino dei viaggiatori. In sede ministeriale fummo persuasi che le
Istituzioni avrebbero fatto la loro parte, contingenza quest’ultima non riscontriamo nella quotidianità.
Per tali motivi, con la presente, si chiede un incontro urgente al fine di capire quali siano le prossime iniziative
messe ad argine del fenomeno delle aggressioni al personale addetto alle attività di trasporto dei viaggiatori e per riferire
possibili soluzioni suggerite dai lavoratori del settore.
In attesa di riscontro si inviano Distinti saluti

Roma, 20 Luglio 2017
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