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Lettera aperta agli esponenti politici presenti  in Abruzzo 
per la campagna elettorale regionale 2008

LA SITUAZIONE FERROVIARIA

FS in Italia:
 il lavoro uccide, e intanto l'Azienda licenzia e il Ministro precetta  

LE DECISIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO SONO “AZIONI POLITICHE” VERE, 

CHE INTACCANO E MODIFICANO LA VITA DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE

Con  questo  pensiero  perseveriamo  nel  sensibilizzare  gli  Amministratori  e  le  Istituzioni  affinché  non 
“BEVANO”, in silenzio, le decisioni delle Ferrovie dello Stato, quando queste intaccano ambiti che modificano 
profondamente il tessuto democratico, sociale, economico e produttivo: 

espropriando di fatto le rappresentanze elettive del loro ruolo di guida politica. 

Riparare  ad  una  decisione  dell'amministratore  delegato  del  Gruppo  FS,  come  quella  di  licenziare  un 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), è un obbligo morale di tutti gli esponenti sindacali e politici. 
Questo licenziamento sta assumendo i contorni di un vero e proprio ricatto. Si tratta della negazione del diritto 
dei rappresentanti dei lavoratori a sollevare le questioni di sicurezza sui problemi esistenti, sia nelle ferrovie che 
nel resto del mondo del lavoro: 

senza diritti sindacali non c'è sicurezza né per   i lavoratori né per i viaggiatori  .

FS in Abruzzo: 
approfittando della trasformazione e riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato la dirigenza FS ha attuato in 
Abruzzo lo smantellamento di tutte le strutture occupazionali esistenti nel nostro territorio. 

Una vera desertificazione occupazionale sulla Rete Ferroviaria Italiana e in Trenitalia

Questo nuovo assetto organizzativo, tradotto nella concretezza della realtà odierna, vuol dire:
 allocazione delle strutture gestionali della produzione treni fuori dall’Abruzzo;
 mobilità, più o meno forzata e coatta, dei ferrovieri presso le nuove sedi di lavoro;
 blocco del turnover e, quindi, perdita rilevantissima di posti di lavoro;
 revoca dei contratti di servizio con società dei settori indotti e conseguenti esuberi di lavoratori;
 il Gruppo FS, ha assunto in questi anni migliaia di giovani nelle altre  Regioni con selezione rivolta ai 

soli residenti. E lo chiamano “federalismo”.

Lo sciacallaggio del lavoro messo in atto dalle Ferrovie dello Stato 
nel nostro territorio meritava e merita attenzione vera
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