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Oggetto: ridimensionamento del trasporto ferroviario 
 
 
 Le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Ferrovie, Ulg-AF e Orsa-
Ferrovie, con la lettera inviata al Governo il 19 dicembre u.s., avevano fatto presenti  le 
preoccupazioni dei lavoratori per la situazione esistente nel settore ed avanzato proposte, con 
l’obiettivo di modificare uno stato di cose che rischia di produrre ulteriori squilibri nel già disastrato 
sistema dei trasporti nel nostro Paese, insieme a pesanti effetti sul lavoro. 
 
 La gravità della crisi FS, la necessità di sostenere gli investimenti infrastrutturali e il 
risanamento dei conti, non ha ancora trovato risposte capaci di riavviare un processo positivo. 
 



 Gli effetti del processo di liberalizzazione del trasporto merci e, prossimamente, del 
trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, confermano l’urgente necessità di introdurre 
radicali correzioni, prima che i danni per il Paese e per i lavoratori siano irreparabili. 
 
 La denuncia e la richiesta di interventi che le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato, 
trovano conferma nelle linee di Piano d’Impresa  che il Gruppo FS ha presentato al Sindacato. 
 
 Anche se il Piano, almeno per quanto a conoscenza delle scriventi, non è ancora 
completato, gli effetti si annunciano di straordinaria gravità. 
 
 Si prefigura un drastico taglio dei livelli di produzione, che gli organi di stampa si sono 
affrettati a tradurre in esuberi di personale, trascurando di sottolineare il danno per i cittadini e per 
il Paese. 
 
La liberalizzazione del mercato ferroviario merci e passeggeri con l’operatività già avviata delle 
nuove imprese nel settore merci e l’annuncio della prossima presenza sulle linee ad Alta Velocità di 
aziende di trasporto passeggeri concorrenti, mettono in evidenza il problema, più volte denunciato 
dal sindacato, del servizio ferroviario non sussidiato oggi svolto da Trenitalia. 
 
 Questo elemento di grande incertezza condiziona pesantemente il Piano di Impresa. Infatti, 
il servizio universale riconosciuto dai trasferimenti dello Stato verso FS riguarda esclusivamente il 
trasporto regionale, la continuità territoriale con le isole e una quota ridotta del servizio passeggeri 
a lunga e media percorrenza.  
 
 Una quota consistente del trasporto merci e del trasporto di media e lunga percorrenza che 
riguarda i treni a domanda debole, gravano pesantemente sul bilancio di Trenitalia. 
 
 I nuovi operatori si inseriscono, ovviamente, solo sulla parte commerciale che può garantire 
un utile alle imprese concorrenti. 
 
 A carico di Trenitalia rimane così tutto il servizio, considerato universale, ma non sussidiato 
dai trasferimenti pubblici. 
 
 La modalità con la quale è stata fatta la liberalizzazione rende drammaticamente evidente il 
rischio di tenuta dei livelli produttivi del Gruppo, non essendo, nelle regole fino ad oggi vigenti, 
prevista una contrattualizzazione per le aziende ferroviarie, insieme ai servizi commercialmente 
utili, anche dei servizi che i cittadini richiedono, ma che non hanno sostenibilità economica. 
 
 L’effetto di tutto ciò sarà l’insostenibilità per FS di svolgere i servizi che, anche dopo i 
processi di risanamento aziendale, continueranno a produrre pesanti perdite nel bilancio di 
Trenitalia. 
 
 Il Sindacato è disponibile al confronto sulle necessarie riorganizzazioni, a condizione che ci 
siano le garanzie di sviluppo del trasporto ferroviario e che non vengano messe in discussione la 
strutta integrata del Gruppo Fs e i suoi livelli di attività. 
 
 Le Segreterie Nazionali avevano chiesto con la citata lettera del 19 dicembre u.s. l’apertura 
di un tavolo di confronto sulle modalità con le quali la liberalizzazione del trasporto ferroviario si 
sta sviluppando, sulle necessarie correzioni e sulle clausole sociali a tutela del lavoro. 
 
 L’azione del Governo è indispensabile per garantire ai cittadini un adeguato livello di 
servizio, per sostenere la tenuta produttiva dell’azienda e per favorire lo sviluppo di un sistema dei 
trasporti equilibrato che assegni al trasporto ferroviario un ruolo non residuale nell’area merci. 



 
 Le Segreterie Nazionali confermano la richiesta urgente di un incontro, prima che la messa 
in atto degli annunciati tagli di produzione produca i suoi effetti  pesantemente negativi per il 
Paese e per i lavoratori interessati. 
 
 
 
 
         Le Segreterie Nazionali 
 


