
ORA BASTA...! SIAMO STUFI...!
L'ACCANIMENTO DI TRENITALIA NEI CONFRONTI DEI 

COLLEGHI DELLA POLIZIA FERROVIARIA E'
UNA VERGOGNA...!

L' A.D.P. esprime il proprio disappunto rispetto al provvedimento adottato da Trenitalia 
qualche anno fa che prescrive ai colleghi della PolFer il pagamento del titolo di viaggio su 
treni a lunga percorrenza anche se in possesso della "tessera di servizio", dispensandoli solo se 
in possesso di "Attestazione di servizio".
Il criticabile provvedimento potrebbe essere frutto di scelte organizzative e COMMERCIALI 
di cui qualcuno dovrà farsi carico.
Rivolgendo il nostro appello anche al Sig.Ministro dei Trasporti chiediamo una rimodulazione 
di merito , anche in virtù dell'emergenziale momento storico (Covid-19) che vede impegnati 
H24 , in tutte le stazioni del territorio nazionale , gli operatori della specialità con controlli 
serrati sulla legittimità degli spostamenti con mezzo ferroviario e la sempre costante tutela 
dell'ordine e della sicurezza di viaggiatori e ferrovieri.
Il dovere impone l'intervento durante il servizio, ma spesso "liberi dal servizio" e di rientro a 
casa al termine di un turno notturno gli operatori della specialità non si sono MAI TIRATI 
INDIETRO di fronte ad un intervento in aiuto del CapoTreno per identificare, regolarizzare o 
calmare viaggiatori turbolenti.
Nelle ultime settimane sono state impiegate 5.547 pattuglie , delle quali 305 destinate al 
servizio anti-borseggio.
Per anni la PolFer ha ripulito i "Treni VIP" da persone indesiderate offrendo supporto 
professionale al personale ferroviario.
Questa O.S. non intende abbandonare i colleghi in un'opera di mediazione proponendo :
la riserva di posti a numero chiuso a bordo dei treni interessati dal provvedimento o, in 
alternativa, l'ampliamento commerciale del "Diritto d'ammissione" anche al personale 
PolFer.
L'A.D.P. non intende raccontare favole , ribadendo che l'applicazione dell'istituto 
comporterebbe sicurezza a "costo zero" sui convogli, dal quale la stessa Società trarrebbe 
beneficio.
Resta incompresa l'accettazione da parte del Servizio di Polizia Ferroviaria di un 
provvedimento che non ha mai concesso il lusso dell'alternativa passando "Da TUTTO a 
NIENTE".
L'A.D.P. tiene molto agli sviluppi della questione ed invita i colleghi a non demordere 
attendendo gli esiti con dignità e compostezza ossequiose ai doveri delle attività che ci vedono 
coinvolti.
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