
                            

 

 

 
 

Incontro con Regione Piemonte del 29 maggio 2015 

Confermato Sciopero dell’11 e 12 giugno 2015 
 

Venerdì 29 maggio u.s. si è tenuta la riunione con l’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte 

Francesco Balocco, convocata a seguito della richiesta di incontro che le OO.SS del Piemonte hanno 

inviato al Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e all’Assessore stesso. 

Nella stessa veniva espressa forte contrarietà e preoccupazione relativamente alla frammentazione in lotti 

del servizio ferroviario del Piemonte e all’affidamento diretto del servizio del solo nodo ferroviario di 

Torino, attraverso la costituzione di una NewCo, che sancirebbe l’avvio di procedure di gare per gli altri 

due lotti. Le OO.SS sottolineavano come, la scelta della Regione Piemonte,  non giustificabile in termini 

di risparmio economico, ne tantomeno di sinergie del ciclo dei rotabili e del personale, dell'integrazione 

tariffaria, delle manutenzioni, dell'integrazione con i servizi della rete nazionale e con le altre modalità di 

trasporto, avrà inevitabili ricadute negative, in primo luogo, sulla quantità e qualità del servizio, quindi sui 

cittadini utenti, nonché su tutti i lavoratori del comparto, con importanti ricadute occupazionali. 

L’Assessore, ha ritenuto fondati i dubbi posti dalle organizzazioni sindacali relativamente alle 

diseconomie che verrebbero a prodursi riducendo le economie di scala, quindi con il passaggio dal lotto 

unico ai tre lotti, e relativamente alle criticità e ai disservizi dovuti alla difficoltà di interazione tra le 

aziende che andrebbero ad operare nei diversi lotti. Nonostante ciò, ha ribadito la necessità di attirare 

nuovi interlocutori, attraverso il meccanismo della concorrenza, e manifestato forte interesse nella 

costituzione della NewCO a cui affidare il nodo di Torino. 

 

La Regione ha pertanto confermato la propria posizione, dimostrando superficialità nel valutare le 

ricadute, anche rispetto all’affidabilità e alla capacità di gestione di eventuali competitor, di un 

servizio complesso come quello della rete ferroviaria piemontese. 

 

È chiaro che la Regione Piemonte mira a riscuotere il facili consenso dell’opinione pubblica, 

facendo leva sulla forte disinformazione rispetto alla complessità del settore ferroviario e 

scaricando su Trenitalia ogni responsabilità relativa alle criticità del trasporto ferroviario. 

 

Ora più che mai è necessario un forte segnale dei ferrovieri del Piemonte, per riportare la Regione 

sui propri passi e avviare un confronto serio, basato su dati reali, per scongiurare scelte 

diseconomiche, insostenibili e deleterie per lavoratori e utenti. Per questo è necessario: 

 

 

Aderire massicciamente 

allo Sciopero del Personale della DPR Piemonte 

dalle ore 21.00 del 11 giugno 2015 allo ore 21.00 del 12 giugno 2015; 

 

Partecipare compatti alla Manifestazione Regionale 

del 12 giugno p.v. a Torino, 

che vedrà i Ferrovieri del Piemonte sfilare in corteo 

dalla St. di Torino Pn alla Sede della Giunta Regionale in p.za Castello.                                                                                       


