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PROBLEMATICA POSTEGGI  
 

 
SCUSI SIGNOR SINDACO 
A Genova, uno spazio alla volta con sagace lentezza e precisione chirurgica l’Azienda ci ha 
privato di tutti i posteggi.  
Malgrado più volte in diversi tavoli, in maniera unitaria, le O.S. abbiano evidenziato il disagio 
che in maniera particolare P.D.M. e P.D.B. sono costretti a subire per evidente tipologia di 
lavoro, nessuno si è mai interessato al problema.  
“Sul contratto non c’è scritto che avete diritto al parcheggio” ci siamo sentiti rispondere. Ma 
se montiamo o smontiamo dal servizio in orari non serviti dai mezzi pubblici?  
I lavori di ampliamento della metropolitana ci hanno privato dell’ultimo spazio nella stazione di 
Brignole e a Principe da anni sono riservati a pochi prescelti.  
“Rimane il Deposito Locomotori” ma solo la cecità di chi non vuole vedere può avanzare tale 
soluzione. La distanza che divide il D.L. dalla stazione è problematica soprattutto nei giorni di 
pioggia e lo spazio (circa 20 posti) non è certamente sufficiente per il personale di officina, 
pulizia dei treni, distributori, P.D.M. ,  P.D.B etc. 
Perché non proviamo a cercare una soluzione praticabile? Anni addietro potevamo utilizzare un 
servizio di corsette che collegava le zone periferiche della città con le due stazioni principali, 
sedi di inizio/termine servizio. Potrebbero essere utilizzate indistintamente da tutto il personale 
….. troppo oneroso?  
Ormai disperati, inutile protestare o scioperare, non c’è rimasto che appellarci al Decreto 
Interministeriale Mobilità Sostenibile nelle aree urbane che, avvalendosi di un adeguato piano 
di spostamento casa lavoro, può e deve aiutarci a risolvere questo problema come già successo 
per altre realtà lavorative della nostra città.  
Ecco allora che dove non ci aiuta Trenitalia chiediamo … SCUSI SIG. SINDACO. 
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