
 

 

 

  

            SEGRETERIA REGIONALE                                                                      

                           EMILIA ROMAGNA                                 
                                                                                                                                                                                              www.fastmobilita.it 

      

            SLM FAST - FEDERAZIONE  AUTONOMA   SINDACATI   TRASPORTI – Mobilità   
                                                             Piazza Medaglie d' Oro, 04 - 40100 – Bologna (BO) 

                                                                         Mail: emilia@slm.sindacatofast.it   - PEC: emilia@pec.sindacatofast.it  
                                                                                         Tel/Fax: 051.2583232             Cell: 335. 7541707                                                                     
 

 

AGGREDIRE LAVORATORI È ORMAI REGOLA 

OCCORRONO AZIONI CONCRETE 
Ieri quattro bulli che stavano manomettendo le apparecchiature a bordo treno tentando di accedere 

anche alla cabina di guida, dapprima richiamati dalla Capotreno poi nella stazione di Poggio Rusco si 
sono scagliati contro il Macchinista procurandogli contusioni, ferite e tagli al volto. 

Solo due settimane fà avevamo richiesto un incontro urgente ai Prefetti dell’ Emilia Romagna in quanto 
ormai gli episodi di aggressione a personale del trasporto ferroviario regionale sono quotidiani, alcuni 
verbali, alcuni fisici lievi, ma sono sempre più quelli “pesanti”. 

Le misure poste in essere dall’ azienda TRENITALIA TPER scarl sono più o meno in linea come quelle 
nelle altre aziende di trasporto ma sono evidentemente inefficaci all’ atto pratico rispetto all’ ondata di 

violenza e di impunità che si sta manifestando. 

La stessa evasione tariffaria si stima sia almeno quadruplicata dopo l’ emergenza Covid19, di riflesso 
anche dai riscontri oggettivi le aggressioni sono più che quadruplicate. 

Quali azioni si potrebbero porre in essere per tutelare gli utenti e i lavoratori ? 

Premesso che nella quasi totalità dei casi “gli aggressori” sono anche “evasori”, se nelle stazioni 

principali il ricorso ai tornelli è un argine all’ evasione tariffaria, nella maggior parte delle 
stazioni/fermate del trasporto ferroviario regionale ciò è di difficile attuazione, per cui occorrono 

misure dissuasive, repressive e difensive. 

✓ In Germania dopo il terzo caso accertato di evasione tariffaria, scatta la denuncia penale e 

si va in galera, forse è per questo che nonostante nel trasporto pubblico locale tedesco non 

esistano tornelli la media nazionale dell’ evasione è del 2,6% contro il 20% italiano, ovvero tra 

trasporto su gomma e su ferro quasi un miliardo di euro di cui solo il 30% viene effettivamente 

recuperato. 

✓ Oggi contro chi offende o aggredisce un impiegato del pubblico servizio può essere (a discrezione 

del Giudice) applicata la tenuità del fatto, sarebbe invece opportuno che venisse ripristinato 

quanto previsto nel Decreto Sicurezza Legge 77/2019 (vigente dal 10-8-2019 al 21-10-

2020) nella parte in cui i pubblici ufficiali amministrativi nello svolgimento delle loro funzioni 

venivano equiparati come tutela dalle aggressioni agli incaricati di pubblica sicurezza, ovvero ad 

ogni aggressione denunciata scattava un provvedimento penale, oltre che una tutela un deterrente 

non da poco specialmente se pubblicizzato a bordo dei mezzi di trasporto. 

✓ Un azione immediata che potrebbero adottare ovvero introdurre anche nei DVR delle imprese è 

quella di dotare il personale front-line di spray al peperoncino per difendersi nell’ 

immediatezza dell’ aggressione. 

Queste sono alcune delle azioni che si potrebbero porre in essere, qualora ci fosse la volontà di 
reprimere il fenomeno e tutelare servizio, utenti e personale, ci auguriamo che almeno l’ esecutivo e il 

legislativo dal 26 settembre se ne facciano carico. 

Noi intanto il 18 e 19 settembre scioperiamo anche per le aggressioni che subiamo, visto che il 
Prefetto ci convoca solo in caso di sciopero.                        
                              “Solidarietà ai colleghi vittime dell’ennesima aggressione.” 

             Bologna, 10-8-2022                                   Seg. Reg. Teodoro Pappalardo 
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