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C O M U N I C A T O     S T A M P A
del  27 giugno 2007

“SITUAZIONE FERROVIARIA IN ABRUZZO”
Ferrovieri abruzzesi a Palazzo Centi ed al Consiglio Regionale – L'Aquila -

        Una delegazione di 13  ferrovieri abruzzesi ha consegnato, nella mattinata di ieri, l'appello/denuncia di 
oltre  600  colleghi  al  Dott.  Cerone,  Capo  della  Segreteria  particolare  del  Presidente  Del  Turco,  e 
successivamente si è incontrata con il Presidente del Consiglio Regionale Marino Roselli, con l'Assessore ai 
Trasporti  Ginoble ed al Lavoro Fabbiani.  

L'incontro  si  è  svolto  in  un  clima  di  cordialità,  rispetto,  e  molta  attenzione  da  parte  dei  nostri 
Amministratori  alle  problematiche  occupazionali  ed  infrastrutturali  esposte  dai  ferrovieri,  che  incidono 
fortemente nel tessuto sociale, economico e produttivo del nostro territorio. 

Cogliamo  l'occasione  per  ringraziarli  della  loro  disponibilità  e  per  gli  impegni  assunti  nell'azione 
politica da mettere in atto  verso i massimi Dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato.  Indispensabile azione di 
una battaglia di civiltà e di orgoglio dell'intera collettività regionale.

Siamo altresì certi che gli stessi Amministratori abbiano colto l'occasione per acquisire direttamente 
dagli addetti ai lavori notizie utili sulla politica Societaria del Gruppo FS, che tenta unicamente di strappare 
“soldi” all'Amministrazione regionale, riportando il tutto unicamente al trasporto locale, senza giustificazioni e 
riscontro sulle ricadute occupazionali e le stesse infrastrutture, ivi compresa la linea Adriatica dove incide il 
90% della produzione ferroviaria.

A riprova di ciò evidenziamo quanto riportato dai quotidiani locali nella giornata di oggi interessante la 
Stazione di Pescara Centrale, e non è certo riconducibile al caldo quanto verificatosi, bensì al totale abbandono 
di una  struttura bella, ma mai completata, che coinvolge tutti, dalla circolazione treni alle scale mobili, e se 
fosse  solo questo  non sarebbe nulla.  Purtroppo la  situazione a  sud ed a  nord di  Pescara  e  nell'entroterra 
regionale è molto più grave e preoccupante.

 Comunque  i  ferrovieri,  e  chi  scrive,  restano  a  completa  disposizione  degli  Amministratori,  della 
Società FS e degli organi di informazione territoriali.

Ne ricordare che le decisioni delle Ferrovie sono “azioni politiche” vere,  che intaccano e  
modificano la vita delle persone e delle imprese, porgo cordiali saluti.
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