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SEGRETERIA PROVINCIALE FOLIGNO 
Foligno, 0611112007 

Prot. N° 11lG/2007 
TRENITALIA 
Divisione Passeggeri Regionale 
ing. Giancarlo LAGUZZ~ 

ROMA 

TRENITALIA 
p.c.	 Direzione Passeggeri Regionale Umbria 

dotto Bruno SEVERI 
PERUGIA 

FAST Ferrovie 
Segreteria Nazionale 

ROMA 

Oggetto: soppressione collegamenti Eurostar Pemgia - Roma 

Spett.le Ing. Laguzzi, 

apprendiamo mezzo stampa che i collegamenti diretti Perugia-Roma effettuati con treni Eurost~ con il nuovo .	 .
orano verranno soppressI. 

Pendolari e politici stanno riempendo le testate dei giornali affinchè questi collegamenti diretti non 
vengano tolti, onde evitare situazioni peggiorative per l'utenza. 

La FAST Ferrovie farà la sua parte con la Divisione Passeggeri N/I chiedendo di non isolare 
ulteriolmente la Regione Umbria. 

Si chiede però, alla S.v. di prodigarsi nel trovare una alternativa inserendo sulle tracce degli ex Eurostar 
dei treni fatti dalla Divisione Passeggeri Regionale, che con costi minori effettuerebbe un servizio competitivo; 
vedasi il treno denominato "Gentile da Fabriano" fortemente voluto dalla DPR Marche e dalla Regione stessa 
in sostituzione degli Eurostar Ancona-Roma soppressi definitivamente dalla Divisione Passeggeri NII e dei 
quali ne ha assunte le relative tracce orarie. 

Le ricordo anche, che prima dell'inserimento dei treni Eurostar in oggetto, c'erano dei treni effettuati con 
materiale media distanza. 

Come sindacato di categoria ci preme ricordarLe che qui in Umbria gii\, stiamo in una situazione 
allarmante per i ferrovieri, rimasti in numero molto esiguo. 

Il continuo tentativo della Regione Umbria di imporre FCU, non deve essere il "de profundis" dei 
ferrovieri di Trenitalia, vorremmo che con i fatti vengano smentite le maliziose voci di una "tacita intesa" fra la 
DPR Regionale di Trenitalia, Regione Umbria e FCU per ostacolare l'accesso di FS al TPL Regionale. 

In attesa di un Suo riscontro Le porgiamo i saluti più distinti. 
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