
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Il nostro lavoro è trasportare le persone e vogliamo farlo in sicurezza ed invece… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…ci troviamo di fronte ad un bollettino di guerra che non si arresta!!! 
Sta diventando normale leggere la notizia di un autista picchiato o di un controllore malmenato tra 
l’indifferenza generale di Aziende e Istituzioni: in ogni parte del Paese, senza distinzione tra piccole e grandi 
città, in ogni zona del centro così come delle periferie, senza escludere le tratte extraurbane. 
 

Un’indifferenza generale che toglie valore, rilevanza e dignità a tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni 
giorno, in qualsiasi condizione, ad ogni ora, permettono alle persone di spostarsi. 
 

Si va a lavorare con la paura di chi sa di essere da sola/o ad affrontare i mille imprevisti e le inevitabili 
conseguenze, senza alcuna protezione se non quella di usare il buon senso per tutelare la propria 
incolumità per tornare a casa sani e salvi. 

UN TALE STATO DI COSE NON È PIÙ TOLLERABILE 
Ora Basta non è più tempo solo di parole e buoni propositi!!!!! 

Chiediamo un intervento concreto e sinergico che coinvolga il Legislatore, le Aziende e le Istituzioni a tutela 
della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori e occorre dare immediata attuazione al 
Protocollo sulla sicurezza sottoscritto a marzo con i Ministeri competenti, per prevenire e scoraggiare le 
aggressioni e per assistere le vittime, dal punto di vista sanitario e legale. Lo chiediamo da anni e 
continueremo a batterci fino a quando non saranno attuate soluzioni concrete a protezione e tutela delle 
lavoratrici/lavoratori e dell’utenza. 

 

Il nostro lavoro è trasportare le persone e vogliamo farlo in sicurezza…ogni giorno!!! 
 

Segreterie Nazionali 

 

 18 giugno: Bari Capolinea Amtab autista preso a morsi e a calci 

 5 luglio: Torino linea 68 Gtt verificatore preso a spintoni 

 5 luglio: Trieste linea C Trieste Trasporti autista preso a calci e pugni 

 13 luglio: Genova linea 9 Amt autista aggredita e minacciata 

 24 luglio: Firenze linea 56 Ataf autista minacciato con un paio di forbici 

 2 agosto: Cesena punto bus Start Romagna autista preso a calci e a pugni 

 5 agosto: Nocera Inferiore-Sarno Linea 79 Busitalia autista preso a calci 

 6 agosto: Venezia – Actv marinaio colpito da una lattina di birra piena 

 9 agosto: Porto Torres Fermata via Mare Arst autista spintonato e insultato 

 17 agosto: Perugia linea P Busitalia autista preso a sputi e insultato 

 19 agosto: Colleferro (RM) linea Colleferro-Roma Cotral autista accoltellato 

 22 agosto: Roma linea 170 Atac autista insultato e minacciato con una spranga 

 24 agosto: Palermo linea 731 Amat verificatore e autista presi a pugni 

 26 agosto: Pavia linea 94 Autoguidovie autista colpito in volto con una testata 

 5 settembre: Verona linea 121 Atv autista colpito al volto rottura setto nasale 

 9 settembre: Milano linea 3 Metro Atm addetto di stazione colpito al naso con una testata 

IL 16 SETTEMBRE PROSSIMO SCIOPERIAMO COMPATTI IN OGNI PARTE DEL PAESE PER 
FERMARE LE AGGRESSIONI  ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DEL TRASPORTO PUBBLICO 

Roma, 13 settembre 2022                                                          Le Segreterie Nazionali 


