
COMUNICATO STAMPA 
 
Il 28 agosto 2008, sul treno 9470 Roma-Venezia, durante la sosta nella stazione di 
Firenze Santa Maria Novella, una capotreno dell’Impianto di Bologna è stata aggredita da 
un venditore ambulante che era stato semplicemente invitato ad allontanarsi dal treno, 
come da regolamento e dietro alle sollecitazioni di alcuni viaggiatori. 
Questa è la seconda aggressione con esito infortunistico che la ragazza, poco più che 
ventenne, ha subito nel giro di un anno, per non contare tutte le minacce e le aggressioni 
di tipo verbale che lei ha solo fatto presente per iscritto. Questa volta la prognosi è di dieci 
giorni, che probabilmente basteranno per il riassorbimento del trauma cranico e delle 
contusioni, ma non certo per riacquistare fiducia in un’azienda che si sta specializzando 
nella ricerca di dipendenti fannulloni, finti ammalati, rubaminuti, mentre non muove un dito 
per la sicurezza a bordo treni e nelle stazioni, pur conoscendo bene la situazione ormai 
estrema più volte da noi denunciata insieme ai Rappresentanti per la Sicurezza. 
 
E’ di aprile l’ultima denuncia (ultima di una lunghissima serie) da parte di un Rls di 
Bologna, indirizzata ai responsabili di Trenitalia e ai responsabili del Servizio Prevenzione 
e Protezione Aziendale nei luoghi di lavoro. Una denuncia puntuale, con tanto di elenco 
delle ultime aggressioni al Personale di Bordo e descrizioni specifiche e dettagliate delle 
singole situazioni di estremo degrado presenti nelle varie stazioni e su specifici treni. Una 
denuncia, però, che come tutte le altre espresse sullo stesso tema, non ha trovato nessun 
riscontro da parte aziendale.  
 
Ci chiediamo come mai l’azienda continui a licenziare il personale o a prendere 
provvedimenti spropositati rispetto alle mancanze, mentre non si cura minimamente di 
prendere alcun provvedimento nei confronti dei dirigenti che, seppur più volte sollecitati 
delle organizzazioni sindacali e dai Rls non provvedono ad adottare tutte le soluzioni per la 
sicurezza del personale e dei viaggiatori.  
 
 
Riferimento telefonico  


