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INFORMATIVA FAST FERROVIE LIGURIA 

 
DIVISIONE CARGO AREA GENOVA 

 
Il giorno 09 Novembre 2009 si è svolto il primo degli incontri calendarizzzati per la 
prosecuzione del confronto sui settori della Cargo Area Genova.  
All’ordine del giorno il progetto di riorganizzazione dell’ I.C.C . di Genova. 
Nonostante sia stato più volte contestato, grazie anche all’ alta attenzione che la nostra 
organizzazione sindacale ha mantenuto su questa problematica, l’ Azienda ha nuovamente 
presentato il suo progetto di ridimensionamento della realtà Cargo Liguria con la chiusura dei 
Presidi limitrofi nonostante questi servano due fondamentali realtà portuali e movimentino delle 
importanti quantità di TEU. 
Questa forzatura da parte aziendale oltre a colpire aree con alta produttività, che in questo 
momento di crisi andrebbero invece salvaguardate, scavalca di fatto il Tavolo di Trattativa 
Nazionale sicuramente impegnato a gestire un più ampio progetto di rilancio, e non di chiusura, 
dell’intera Divisione Cargo. 
 
La situazione nella nostra regione è veramente problematica, l’ Azienda continua a procedere con 
atti unilaterali, non ultimo il trasferimento del personale del Presidio di Savona a Genova.  
Questa problematica, secondo la Fast FerroVie Liguria, poteva essere risolta mettendo come 
pregiudiziale al primo incontro svoltosi il reintegro del personale nella propria sede di Savona 
prima di aprire qualsiasi confronto. Tale proposta purtroppo non è stata sostenuta dal tavolo. 
 
Il prossimo incontro sulla tematica qui esposta è previsto entro la prossima decade del mese. 
 
Oltre a tenervi aggiornati sul proseguo del confronto, restiamo a disposizione per qualsiasi  
comunicazione ribadendo l’impegno della nostra organizzazione a contrastare un progetto di 
smaltimento e ridimensionamento senza giustificate motivazioni. 
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