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COMUNICATO STAMPA

A seguito dell’incontro tenutosi presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, coordinato 
dal  Sottosegretario  On  Enrico  Letta  e  nel  quale  è  intervenuto  in  apertura  dei  lavori  il 
Presidente Prodi. Il Presidente del Consiglio ha  rassicurando le OS presenti che “il Governo 
metterà tutte le risorse necessarie sia per l’Alta Velocità, sia per l’Alta Capacità (Trasporto 
Merci) sia a sostegno del trasporto pendolari”.
Rassicurazioni  che certamente  hanno creato  un clima positivo  all’apertura  del  confronto 
dove l’On Enrico Letta ha chiesto all’ing.  Mauro Moretti  di  illustrare le linee guida del 
piano d’impresa che nei giorni scorsi sono state oggetto di discussione con il Governo e i 
ministri interessati.
Nelle  linee  presentate  l’ing.  Moretti  ha  evidenziato  solo  le  prospettive  di  sviluppo  di 
produzione che prevede il piano e le necessità  di trasferimenti economici che il Governo 
deve garantire.
Senza entrare nel merito delle problematiche del Piano d’Impresa il sindacato ha evidenziato 
la necessità che ha il Paese di una politica dei trasporti che rilanci l’economia e che tracci la 
rotta che il Gruppo FS deve tenere nei suoi programmi strategici.
Diventa indispensabile oggi garantire nel mercato del trasporto liberalizzato regole comuni e 
venga  impedito  il  dumping  sociale  con  la  chiara  indicazione  del  Governo  di  un  unico 
contratto  nel  settore  che dovrà essere  da riferimento  per  tutte  le  imprese  che  utilizzano 
l’infrastruttura ferroviaria.
Inoltre diventa indispensabile affrontare la discussione sul piano d’impresa del Gruppo FS 
partendo  dalla  certezza  di  quali  saranno  gli  assetti  societari  del  gruppo  stesso  e  da  un 
confronto con tutti i ministri interessati.
Pertanto l’ON Enrico Letta ha proposto l’apertura di tre tavoli di confronto coordinati dalla 
Presidenza del Consiglio in merito ai seguenti argomenti:

• Regole  comuni -  con  il  diretto  interessamento  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico;

• Lavoro – C.C.N.L. di settore con il diretto interessamento del Ministero del Lavoro;
• Piano d’Impresa   -  con il diretto interessamento del Ministero dei Trasporti,  del 

Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell’Economia e Finanza.
La discussione è terminata con la stipula di un verbale d’intesa che di fatto da un ampio 
respiro al confronto e non da niente per scontato.
Pertanto come FAST ferrovie riteniamo un buon punto di partenza la possibilità  di dare 
realmente discontinuità con il passato e avviare una nuova stagione di relazioni sindacali.
In coda alla riunione è stato affrontato anche il problema dell’Ordinanza del Ministro dei 
trasporti in merito allo sciopero del 17/ 18 maggio pv.  che verrà ritirata dal Ministro stesso 
e permetterà al Sindacato di proclamare una nuova azione di lotta per il mese di Giugno p.v.

Il Segretario Nazionale 
      Pietro Serbassi

Roma, li 15 maggio 2007
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