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C O M U N I C A T O     S T A M P A
del  25 giugno 2007

“SITUAZIONE FERROVIARIA IN ABRUZZO”
Delegazione dei ferrovieri abruzzesi al Consiglio Regionale – L'Aquila -

Martedì, 26 giugno – ore 10.00

        Oltre 600  ferrovieri abruzzesi perseverano, con tenacia, nel denunciare alla collettività regionale ed, in 
primis, alle forze Politiche ed Istituzionali della nostra Regione, la pervicace azione d’accentramento delle 
unità di gestione della produzione ferroviaria nelle Regioni limitrofe, con le conseguenti ed inevitabili ricadute 
occupazionali che penalizzano, anche in questo settore, i giovani e l’economia regionale abruzzese.

Quest'ennesima iniziativa deve servire a sensibilizzare gli Amministratori e a non lasciare  che 
le Istituzioni “BEVANO”, in silenzio, le decisioni delle Ferrovie dello Stato anche quando queste 
intaccano ambiti che modificano profondamente il tessuto sociale, economico e produttivo di un 
territorio, espropriando di fatto le rappresentanze elettive del loro ruolo di guida politica.

Le  Organizzazioni  Sindacali  di  settore,  unitamente  ai  lavoratori,  da  otto  anni  tentano  di 
contrastare le scellerate scelte campanilistiche dei Dirigenti Territoriali delle Ferrovie, tutti allocati ad 
Ancona, che hanno attuato una vera desertificazione occupazionale del trasporto su ferro in Abruzzo. 

I ferrovieri abruzzesi continuano però a nutrire fiducia sulla possibilità che le cose possano 
cambiare.  Questa  VIII Legislatura regionale  si è già dimostrata attenta  e sensibile alle questioni 
ferroviarie  e  l'occasione  è  propizia  per  ringraziare  il  Consiglio  Regionale  per  la  sensibilità 
dimostrata  sulla  questione    “Sicurezza  e  Licenziamenti  in  FS”   adottando  una  coraggiosa  e 
significativa risoluzione (Verbale n.  45/12 del 11/10/2006) -  “Le vertenze dei lavoratori delle FS 
sulla sicurezza hanno a che fare con la qualità del trasporto ferroviario e con il diritto alla mobilità,  
in sicurezza, dei cittadini.  Il Consiglio regionale d'Abruzzo nel condannare il carattere repressivo di  
tale provvedimento esprime al macchinista De Angelis ed agli altri lavoratori ingiustamente licenziati  
la propria piena solidarietà.”-

          Per quanto di competenza, e convinti che la nostra sia una battaglia di civiltà, non demorderemo 
dal  rivendicare  con  orgoglio  in  tutte  le  sedi  e  con  tutte  le  azioni  legalmente  possibili,  la  giusta 
considerazione che merita questo territorio in seno al Gruppo Ferrovie dello Stato, ed è nostra volontà 
continuare a richiamare l’attenzione di  “tutti” a cominciare dal Presidente  Del Turco, sulla  

“ QUESTIONE FERROVIARIA ABRUZZESE ”

LE DECISIONI DELLE FERROVIE SONO “AZIONI POLITICHE” VERE, CHE 
INTACCANO E MODIFICANO LA VITA DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE 
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