
          
                                                                               Organizzazione sindacati autonomi e di base 

              SEGRETERIA PROVINCIALE ROMA  
               Via di Porta S. Lorenzo,  8 - 00185 Roma  06/491220 Fax  06/47307679  

Email: trasportiroma@sindacatoorsa.it 
Settore Autoferrotranvieri di Roma e Lazio 

 
 

     Roma lì, 02/10/17                                                             Alla Spett.le Società ATAC s.p.a.                                                                                                                                           

            Via Prenestina 45     

     Prot. N°150/SP RM/17                                                                                       00176 Roma                                                                                                                             

 

                                                                                         c.a. Sig. Direttore del Personale 

                                                                                         c.a. Sig. Dirigente Relazioni Industriali 

 
      OGGETTO: criticità stazione Porta San Paolo                               

 

La scrivente segreteria desidera con la presente sottolineare la gravità sempre crescente della situazione che si crea 

nella stazione di Porta San Paolo in special modo nelle serate e mattinate del finesettimana, in cui bande di giovani 

palesemente in stato di alterazione da alcol e droghe mettono in serio pericolo l’incolumità dei lavoratori e degli 

altri passeggeri. Scene di follia, forzatura dei tornelli, danneggiamenti, provocazioni, sono all'ordine del giorno. 

Le delicate operazioni di apertura e chiusura delle stazioni e le conseguenti criticità di ordine pubblico, non possono 

essere demandate unicamente alla buona volontà degli operatori in servizio e del vigile in turno, assolutamente non 

sufficiente a garantire l'ordine in presenza di gruppi assai numerosi di teppisti.. 

Si richiede pertanto un costante presidio, organizzato di concerto con il personale ispettivo, le forze dell'ordine e il 

personale di vigilanza, affinché non si creino mai più situazioni spiacevoli, aggressioni e danneggiamenti. 

Facciamo presente che, malgrado la brutale aggressione del 30 luglio, nessun provvedimento o tavolo di mediazione 

sia stato aperto per porre rimedio a simili accadimenti. 

Riteniamo pertanto che non sia più rimandabile l'adozione di soluzioni efficaci.        

                                                           

Precisiamo che se dovessero verificarsi ulteriori  episodi di violenza a carico del personale, in assenza di 

provvedimenti opportuni, ci vedremo costretti a proclamare l'immediata astensione dal lavoro del personale tutto, 

per evidente deficit di misure di sicurezza.   

 

 

 

Il segretario 

 Dionisi Massimo 
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