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Comunicato stampa 

 

La denigrazione gratuita di un intera categoria non serve a risolvere i problemi del 

trasporto ferroviario in Lombardia. 

Lo dichiara in una nota il Segretario Regionale Fast FerroVie, Mauro Carelli in 

riferimento a un articolo, pubblicato in prima pagina dalla Gazzetta di Mantova il 

giorno 25 Febbraio seguito da diversi servizi nei telegiornali del 26 Febbraio quali Tg1, 

Tg3, Tg4, studio aperto, Tg5, nei quali si accusano i Macchinisti di causare ritardo ai 

treni per guadagnare di più. 

Lo stipendio del macchinista, spiega Carelli, è da sempre legato anche al tempo 

trascorso alla condotta, quindi affermare che l’eventuale scriteriato comportamento di 

taluni macchinisti dipenda dall’ultimo contratto di lavoro è un falso palese; se ci fosse, 

ci sarebbe sempre stato e ci sarebbe anche in altre imprese ferroviarie. 

Ma non c’è, poiché la serietà della categoria dei macchinisti è notoria. 

Inoltre è scorretto, da parte delle varie testate giornalistiche, montare un caso creato 

da tre macchinisti che rimangono nell’anonimato,  senza approfondire l’argomento. 

Quella dei macchinisti è una categoria professionalizzata e professionale che non basa 

il proprio stipendio sui ritardi; è a contatto costantemente con i viaggiatori e quindi ha 

interesse che il servizio ferroviario sia efficiente. 

Ricordiamo inoltre numerose aggressioni ai colleghi Macchinisti e Capitreno che non 

vogliono certo aizzare la folla su di loro provocando appositamente ritardi. 

Trenord, che dichiara la presenza di Macchinisti  furbe0, avrebbe tutti i mezzi per 

scoprirli, se fosse vero, ma la mancanza di sanzioni specifiche al personale conferma 

l’infondatezza di tutte queste dichiarazioni. Una situazione che la dirigenza Trenord 

cavalca ad arte per perseguire scopi al momento ignoti. 

Siamo disponibili, conclude Carelli, a spiegare le posizioni di un Organizzazione 

Sindacale che ha creduto in questo contratto e soprattutto nei lavoratori che 

consentono giornalmente che il servizio venga svolto nel migliore dei modi.  
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