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Prot. nr. 31/15

Bolzano, 14 maggio 2015

AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO
POLIZIA FERROVIARIA
PER VERONA E TRENTINO ALTO ADIGE
VERONA
Oggetto: Servizi di controllo a bordo di treni denominati “scorta trilaterale” - Tutela del
personale.
Il servizio di scorta trilaterale a bordo di treni nella tratta Trento–Brennero viene svolto
da personale della Polizia Ferroviaria della Provincia di Bolzano in servizio presso i posti
Polfer di Brennero, Fortezza e Bressanone, i quali debbono raggiungere la Stazione di
Trento per poi effettuare il servizio unitamente a personale delle polizia tedesca ed
austriaca.
Come noto, le ultime settimane hanno visto un incremento esponenziale delle
presenze di extracomunitari a bordo dei treni in direzione Austria e Germania, siano questi
scortati o meno.
Solo negli ultimi tre giorni nella stazioni di Bolzano e Brennero si sono verificate fughe
tra i binari di decine di immigrati, che così creano grave pericolo per sé stessi, per i
viaggiatori presenti e per la circolazione ferroviaria.
Da ciò consegue che le attuali modalità di scorta ai convogli internazionali sono del
tutto inadeguate alla situazione corrente, mettendo a serio repentaglio e pericolo l’incolumità
del personale della Polizia Ferroviaria, a cui manca l’equipaggiamento e la possibilità di
intervenire efficacemente nel caso, non remoto, si verificassero problemi a bordo dei
convogli.
Si chiede quali siano, nel caso si debba ricorrere all’uso della forza, le possibilità di
intervento ed ausilio all’operatore italiano del polizotto tedesco ed austriaco che hanno
funzioni di meri osservatori a bordo dei convogli.
Oggi quindi appare ancora più rischioso ed oltremodo inopportuno, che il personale
debba viaggiare isolato ed in divisa fino a Trento, peraltro rimanendo comunque obbligato ad
intervenire a richiesta del personale viaggiante.
L’incolumità del personale di Polizia deve essere anteposta a qualsivoglia accordo e
considerazione sulla scorta dei treni internazionali, nella corrente situazione i poliziotti si
trovano ad affidarsi solamente alla buona sorte per potere terminare indenni il proprio
servizio. Questo non è accettabile.
Il Coisp chiede che le scorte trilaterali vengano rinforzate impiegando almeno
una pattuglia di due poliziotti italiani a bordo treno, prevedendo comunque che
nessun collega viaggi in modo isolato né durante né prima del servizio di scorta.
Se questa soluzione di incremento del personale non fosse praticabile, si
chiede l’immediata sospensione dell’attuale servizio di scorta trilaterale a tutela
dell’incolumità del personale.
In attesa di urgentissimo riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.
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