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COMUNICATO STAMPA

La vertenza aperta nella Regione Abruzzo dai  Sindacati  dei  Ferrovieri  FAST Ferrovie/Confsal  – 
FIT/CISL - UGL Trasporti e ORSA, nella giornata di ieri 26 luglio 2007 è arrivata anche al Ministro 
dei Trasporti On. Prof. Alessandro Bianchi.
La delegazione regionale dei quattro sindacati, la FILT/CGIL assente a causa della concomitanza con 
improcrastinabili impegni d’organizzazione, accompagnata dall’Assessore ai Trasporti e l’Assessore 
al Lavoro della Regione Abruzzo ha rappresentato la drammatica situazione occupazionale in cui 
versa la Regione abruzzese.
È stato evidenziato che il Gruppo FS, anche se  la Regione Abruzzo risponde in maniera ottimale a 
criteri  di  economicità  grazie  alla  felice  posizione  strategica  sulla  litoranea  Adriatica,  non  crea 
occupazione per i cittadini abruzzesi ed è propenso a favorire sistematicamente le regioni limitrofe.
Abbiamo  comunicato  al  Ministro  e  al  suo  consigliere  Dott.  Landi  che  criticità  occupazionali 
rischiano  di  riversarsi  in  maniera  drammatica  anche  sulla  sicurezza  del  lavoro  e  del  sistema 
ferroviario che vede nel  Piano d’Impresa del Gruppo FS l’Abruzzo quale fanalino di coda negli 
investimenti tecnologici sull’infrastruttura.
I mancati investimenti si riverseranno soprattutto sul servizio di Trasporto Regionale tra Pescara e 
Roma,  dove  la  imminente  attivazione  del  servizio  metropolitano  della  Regione  Lazio  fino  a 
Lunghezza rischia di far imbottigliare i treni provenienti da Pescara.
Al Ministro abbiamo consegnato una ricca documentazione supportata da più di 600 firme di 
lavoratori abruzzesi, sollecitando un intervento di “moral suasion” verso il Gruppo FS in modo che 
la  vertenza  aziendale  vada  ad  innestarsi  nella  vertenza  nazionale  aperta  parallelamente  alla 
presentazione del Piano d’Impresa sulle prime assunzioni per far fronte alle emergenze più acute.
La riunione si è chiusa con l’impegno diretto del Ministro Bianchi anche per un convegno con la  
Regione Abruzzo e le Organizzazioni Sindacali,  sul problema dell’occupazione e sicurezza, nel  
prossimo autunno alla presenza del Gruppo FS.
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