
◗ TRENTO

Domani il personale viaggiante
delle ferrovie, in Trentino e in Al-
to Adige, incrocia le braccia dal-
le 9 alle 17 per protestare contro
la carenza di sicurezza sui treni.
A scioperare saranno macchini-
sti e capitreno in servizio sui tre-
ni di Trenitalia circolanti tra
Brennero e Verona, Bolzano e
Merano, Fortezza e San Candi-
do e Trento e Bassano. Sono
esclusi dallo sciopero i treni Eu-
rocity da e per Monaco, le frecce
da e per Roma e i treni regionali
di Sad e Trentino Trasporti. La
protesta è stata indetta unitaria-

mente dalle organizzazioni sin-
dacali del Trentino e dell'Alto
Adige (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Tra-
sporti, Ugl Trasporti e Orsa ferro-
vie). «Quello della sicurezza sui
mezzi pubblici ha raggiunto
ovunque livelli difficili da sop-
portare – denuncia Stefano
Montani, segretario trentino del-
la Filt - tra i lavoratori c'è ormai
grande insofferenza, ma anche
la consapevolezza che non sarà
una giornata di sciopero a risol-
vere la situazione, consci anche
dei disagi che questo provoche-
rà ai cittadini». Già domani è in
programma un incontro tra le
segreterie nazionali dei sindaca-

ti e il ministro Minniti. «Non tut-
te le linee dei bus o le corse dei
treni sono uguali, mappare quel-
le più a rischio e indirizzare su di
esse l'attenzione delle forze dell'
ordine potrebbe essere un pri-
mo passo importante. Utile sa-
rebbe anche l'installazione di te-
lecamere su tutti i treni che ne
sono sprovvisti e nelle stazioni
più piccole». Sarebbe opportu-
no – aggiunge Montani – che nel-
le stazioni di dimensione mag-
giore si ripristinasse la Polizia
Ferroviaria e si prevedessero dei
varchi obbligatori per l'accesso
ai binari, aperti solo a chi è mu-
nito di biglietto».
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