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Oggetto:Trattative Trenitalia in pendenza di Procedure di raffreddamento. 
 

L’accordo nazionale sottoscritto il 19 dicembre scorso doveva essere nelle intenzioni delle 
parti una ripartenza condivisa sulle modalità di affrontare diverse e importanti tematiche riguardanti 
il lavoro nell’ambito della Società Trenitalia. 
 

A più di un mese dalla firma le Segreterie Nazionali sono costrette a prendere atto che anche 
in questa occasione, nonostante la firma dei responsabili di divisione e del direttore centrale del 
personale di gruppo FS, l’obiettivo non dichiarato era probabilmente quello di spostare più in avanti 
la possibilità di uno sciopero nazionale. 
 

Il fatto che tutte le scadenze condivise, nonché il ripristino di alcune regole fondamentali 
riguardanti la gestione del personale mobile siano state ignorate sono sintomatiche di una scoperta 
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non volontà, o per meglio dire, di un astio atavico nei confronti di chi rappresenta il lavoro e i 
lavoratori tutti. 
 

Per ciò che concerne la manutenzione dei rotabili, l’incontro odierno, fissato allo scopo di 
fare sintesi su quanto discusso nelle riunioni precedenti non ha prodotto i risultati auspicati, anzi, si 
è dovuto prendere atto della preoccupante assenza di una regia societaria in grado di organizzare e 
coordinare le attività che si svolgono nei diversi segmenti produttivi. 
 

Infatti, ogni azione, anche quelle importanti, quali l’esternalizzazione di attività oppure la 
riorganizzazione di filiere produttive sono demandate alle singole divisioni che in assenza di punti 
di riferimento producono contraddizioni quotidiane e grande preoccupazione rispetto alla 
superficialità con la quale vengono esternalizzate attività, anche pregiate, tali da determinare in 
diverse regioni la condizione di subordine delle lavorazioni interne rispetto a quelle esterne.   
 

E’ risultata evidente e preoccupante l’incoerenza tra le dichiarazioni dell’AD di Trenitalia e 
quanto prodotto nei diversi tavoli divisionali di confronto. 
 

Abbiamo ragione di pensare ad esempio che gli affidamenti sulla garanzia dei livelli 
occupazionali dati al tavolo dall’AD di Trenitalia non siano più esigibili. 
 

La gestione degli esuberi della Divisione Cargo si commenta da se, ed è dovuta 
fondamentalmente al fatto che si è voluto consapevolmente emarginare il sindacato dai processi di 
riallocazione dei lavoratori per poi rincorrere le Segreterie Nazionali quando l’impasse del percorso 
definito avrebbe portato alla più semplice delle deduzioni rispetto a quanti ne portavano la 
responsabilità. 

 
Sulla Vendita e Assistenza, dopo alcuni incontri si è preferito re-intraprendere la strada 

dell’unilateralità piuttosto che il confronto. 
 
In conclusione, la scrivente Segreteria nazionale chiede un’urgente e immediata inversione 

di rotta all’intero gruppo dirigente della Società Trenitalia, altrimenti si vedrà costretta ad assumere 
decisioni in linea con la gravità dei fatti sopra rappresentati. 
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