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Segreterie Regionali Abruzzo 
 

COMUNICATO  STAMPA  
Pescara, 25 ottobre 2005 

 

 Sciopero dei treni regionali in Abruzzo 
 
Le Segreterie Regionali  FAST Ferrovie / Conf.A.S.L.  ed  U.G.L. Attività Ferroviarie 

confermano lo sciopero del personale dipendente dalla Direzione Regionale Abruzzo 
della Società TRENITALIA 

dalle ore 21.00 di giovedì 27 ottobre 2005 alle ore 21.00 di venerdì 28 ottobre 2005  
Sono garantiti i Treni, come da orario ufficiale FS, nelle fasce orarie 06.00/09.00 e 18.00/21.00 

       La situazione nel Trasporto Regionale della nostra Regione ha raggiunto un livello di 
precarietà inaudita.  
 Nessuna certezza sull'improrogabile necessità di reperire subito personale utilizzabile ai treni.  

Nessuna attenzione al ruolo negoziale che viene puntualmente ignorato.  
 Nessuna considerazione e rispetto per l'articolato contrattuale liberamente pattuito e 
sottoscritto.  
 Delle soluzioni strutturali, concordate da oltre un anno, quali i trasferimenti, le assunzioni e le 
riqualificazioni di personale, non rimangono nemmeno le promesse. 
 Gli esuberi di R.F.I., che saranno contestuali alle attivazioni previste al 31.12.2007 e che 
dovranno inevitabilmente arrivare anche alla Passeggeri Locale sono stati gestiti disattendendo, 
in questo caso sia per i lavoratori di RFI che di Trenitalia, i diritti contrattuali.  
 Nel contempo, persiste e si aggrava una gestione del Personale caotica, con arrogante 
quotidiano qualunquismo e disordine normativo.   
 Protrarre ulteriormente il nostro silenzio, in nome dell'unità sindacale che riteniamo un valore 
irrinunciabile, ed avvallare il silenzio/assenso della Direzione sulle criticità eclatanti 
nell'esercizio ferroviario, sull'utilizzazione del personale, la persistente negazione dei diritti 
contrattuali; ci hanno indotto a dire "basta". 
 Con l’occasione, ci preme ricordare che il Gruppo FS, in questi ultimi anni, ha traslato 
tutte le  unità di produzione e molti ferrovieri  dalla nostra regione a quelle limitrofe e, permane, 
lo stato di vassallaggio dalle Marche e dal Lazio ed un territorio desertificato ed abbandonato 
dal Gruppo delle Ferrovie dello Stato. 
 Probabilmente, in questa nuova, prossima, riorganizzazione Societaria, andremo a 
perdere anche gli ultimi  impianti rimasti come quello del trasporto regionale di Sulmona per il 
Macchina e quello di Pescara per il Bordo, e le notizie a rischio di dismissione delle Officine 
Manutenzione Rotabili di Sulmona e Pescara circolano con insistenza, mentre la Società 
continua a ricercare accordi solo per risolvere le emergenze. 
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