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SU CARGO PROSEGUE IL CONFRONTO 
 

Nella giornata odierna, su richiesta sindacale, si è tenuta una riunione ristretta con i vertici di Trenitalia e della Holding FS per 
una analisi complessiva della situazione societaria e degli sviluppi legati alla riorganizzazione Cargo ed al suo riposizionamento 

sul mercato del trasporto merci. 

L’Azienda ha ribadito che lo scenario del mercato in tutti i 3 segmenti di produzione indica una sempre maggiore presenza dei  
competitor ai quali si aggiunge – nel caso del trasporto merci – una progressiva diminuzione della domanda  ed una 

contrazione di volumi e fatturato. Inoltre, pesano – oltre alla congiuntura economica – le mancate scelte di politica dei 

trasporti che addirittura vedono gli incentivi sulla gomma a scapito del trasporto ferroviario. 

Si impone, a parere della Società, una rapida soluzione alla crisi di Cargo nel quadro di relazioni sindacali costruttive e di 

utilizzazione condivisa di tutti gli strumenti contrattuali possibili, in ambito societario e divisionale. 

L’OrSA ha ribadito la sua indisponibilità a ragionare unicamente sulla contrazione della forza lavoro senza aver prima chiaro  il 

quadro industriale e le filiere di traffico sulle quali concentrare l’attività della Divisione Merci di Trenitalia, non dimenticando 

che la più importante azienda di trasporto merci del Paese non può trovarsi impreparata alla ripresa della produzione e della 

domanda. Pertanto, il Sindacato si attende l’urgente presentazione di un piano industriale utile a ragionare prima su quello che 
Cargo deve fare per poi verificarne le potenzialità produttive ed occupazionali, senza tagli preordinati come quelli messi sul 

tavolo nei giorni scorsi.  
Altrettanta indisponibilità è stata espressa ad un negoziato viziato da iniziative unilaterali sul personale e sulla chiusura degli 

Impianti, per cui è stata formalmente ribadita la  richiesta di rientro dei lavoratori distaccati senza domanda e la sospensione 

di tutti i progetti di riorganizzazione “preventiva”. 

La Società, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Sindacato, si è resa disponibile al fermo di tutte le iniziative unilaterali 

garantendo che tutti i distacchi sono temporanei e, nelle more del confronto in atto, provvederà al rientro di coloro che non 
esprimessero formale domanda di passaggio. Sempre in risposta alle richieste formulate dall’OrSA, Trenitalia  consegnerà la 
ripartizione dei servizi di condotta, le ipotesi di traffico e produzione per area geografica, oltre all’attuale consistenza di 

personale. 

Sul progetto presentato nei giorni scorsi e contestato dal Sindacato, soprattutto per i tagli alla Manutenzione, agli Impianti del 

Macchina ed alle Gestioni, la Società ha assicurato la volontà di confrontarsi con le OO.SS. rivedendo anche la posizione iniziale. 
Su queste basi si è deciso di proseguire con un confronto in sede tecnica martedì 15 gennaio con eventuale prolungamento 

nella giornata successiva. 

Sugli altri aspetti relazionali legati all’applicazione degli accordi contrattuali il negoziato proseguirà per la Vendita e Assistenza 
(18 gennaio), Equipaggi e Crew Management (22 gennaio), Manutenzione DPR (22 gennaio). 
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