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Oggetto: Relazioni industriali e composizione dei tavoli 

 
Come è noto il percorso relazionale che ha portato alla sottoscrizione del verbale di accordo con Mercitalia Rail nella 
giornata di giovedì 20 luglio si è articolato in una serie di incontri che ha visto la fattiva partecipazione delle scriventi 
organizzazioni sindacali unitamente alla organizzazione Orsa, che   ha ritenuto di non sottoscrivere il citato verbale 
senza anticipare in maniera chiara il dissenso o fornire motivazioni convincenti. 

 
Considerato che le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno accettato la sfida del rilancio del trasporto merci su ferrovia 
sottoscrivendo il 16 dicembre il rinnovo del  Ccnl Mobilità e del CA FSI, anche per invertire la tendenza registrata negli 
ultimi anni della diminuzione della quota di tonnellate / merci trasportate dalla ex Divisione Cargo di Trenitalia, non 
sempre a vantaggio della modalità ferroviaria. 

 
Considerato, altresì, che le scriventi ritengono fondamentali gli investimenti nel cargo ferroviario previsti da piano 
industriale del Gruppo FSI per la salvaguardia dell’occupazione nel settore e per questo hanno chiesto ed ottenuto la 
verifica che ha portato alla sottoscrizione del citato verbale di accordo,    non  accettano  alcuna  strumentalizzazione  né  
attacco  gratuito  da  parte  di  alcuno  e, chiedono pertanto, che, a partire dalla data odierna, le convocazioni sindacali e i 
relativi incontri a tutti i livelli, riguardanti la Società Mercitalia Logistics e tutte le Società collegate siano indirizzate alle 
Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Territoriali, nella composizione delle sigle dei firmatari della presente. 

 
Distinti saluti 

 


