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Si è tenuto in data odierna alle ore 16,00, presso il Dipartimento della P.S., un incontro richiesto con 
particolare urgenza dall’Amministrazione alla luce della recrudescenza delle aggressioni a bordo dei treni. 

L’importante momento di confronto ha visto la partecipazione del Direttore Centrale delle Specialità 
della Polizia di Stato dott. SGALLA, del Direttore dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali dott. RICCIARDI 
e del Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria dott. NANIA. 

Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione solo del COISP, del Sap e della Consap,              
il Dott. SGALLA ha illustrato le iniziative che a seguito delle valutazioni effettuate dal Comitato Centrale              
e da quelli Territoriali per l’individuazione dei treni critici per ragioni di sicurezza, dovrebbero essere 
adottate. Le predette analisi, hanno consentito di indicare 15 percorsi ferroviari a rischio su tutto il territorio 
nazionale, peraltro alcuni dei quali già oggetto di scorte da parte della Polizia Ferroviaria, specificando              
che l’individuazione di nuovi percorsi da vigilare sono sei ed appartengono ai compartimenti del Piemonte, 
del Lazio, della Campania, del Veneto e della Liguria. È stato inoltre precisato che le nuove scorte              
ai “treni critici”, per essere effettuate, richiedono orari difformi da quelli previsti dalle singole contrattazioni 
decentrate e pertanto saranno oggetto di apposita informazione preventiva e di conseguente confronto              
con le OO.SS.  a livello provinciale. 

Il COISP, durante l’intervento, ha affermato come sia contrario ad ogni tentativo di snaturare              
le funzioni e le attività della Polizia di Stato in virtù della convenzione con la società Ferrovie dello Stato 
Italiane, ricordando quanto sia necessario, in occasione della prossima scadenza del predetto accordo, 
rinegoziarlo in modo sostanziale, escludendo in modo assoluto qualsiasi attività di tutela degli interessi 
commerciali e rinforzando la tutela e la protezione dei viaggiatori; molte modifiche saranno richieste              
da questa O.S. in sede di rinnovo a tutela e garanzia del personale, degli Uffici che sono assegnati in ambito 
ferroviario e della loro pulizia. 

 

Il COISP ha rappresentato inoltre, che a causa di un’anomala permanenza in alcuni Compartimenti 
di Dirigenti e Direttivi che occupano la medesima posizione da molti anni, si sono create fuorvianti osmosi 
con alcune articolazioni delle Ferrovie dello Stato, assecondando in alcuni casi, un impiego del personale 
della Polizia di Stato anomalo.  

 

Quest’O.S. ha chiarito, che in alcun modo gli Appartenenti alla Polizia di Stato devono fare attività 
di controllo biglietti a disposizione del personale FS: per tali attività deve essere aumentato il personale  
delle FS che svolge tali mansioni a bordo dei treni, migliorando ed incrementando correttamente              
anche attività di controllo prima della salita a bordo dei treni. 

 

A tutela del personale della Polizia di Stato, il COISP ha chiesto di individuare idonee direttive 
operative per le scorte che vengono effettuate a bordo dei treni particolarmente affollati, che non consentono 
oggettivamente il transito nei vagoni, valutando la predisposizione di attività di prevenzione e contrasto              
alla commissione dei reati all’interno delle stazioni dei treni c.d. critici. 

 

Al termine dell’incontro i rappresentanti del Dipartimento della P.S., preso atto delle osservazioni 
del COISP, hanno assicurato che i servizi saranno predisposti nel rispetto delle funzioni assegnate              
alla Polizia di Stato.  
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