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Comunicato stampa 

 
IL 18 GENNAIO SCIOPERO DEI FERROVIERI DI TRENITALIA 

DEL VENETO DALLE 09.00 ALLE 17.00 
 

Lo sciopero dei circa 2.500 lavoratori dipendenti di Trenitalia nella Regione e colpa e 

responsabilità dell’Azienda che non ha dato risposte da molti mesi ai problemi dei lavoratori 

posti dalle organizzazioni sindacali. 

 

Ci dispiace per i disagi dell’utenza durante lo sciopero e per questo presidiamo le stazioni di 

Verona e Mestre con volantinaggi per spiegare all’utenza le ragioni e le responsabilità della 

lotta. 

 

Le ferrovie annunciano a livello nazionale migliaia di assunzioni e poi nel Veneto da anni 

assumono giovani lavoratori interinali che durano molti mesi senza nessuna garanzia di 

continuità lavorativa, in condizioni lavorative molto pesanti rispetto i turni ed i carichi di 

lavoro, soprattutto nel settore della vendita, dell’assistenza all’utenza e del commerciale. 

Inoltre, molti interinali sono stati inseriti nei servizi a bordo dei treni.  

 

Quale futuro per il lavoro in ferrovia? quando si alimenta precariato sia occupazionale sia nei 

diritti? Quale buona occupazione per i nostri giovani e per il loro futuro? Abbiamo chiesto di 

stabilizzare ed assumere i lavoratori interinali e ci hanno detto di no!! Ed hanno lasciato a 

casa lavoratori interinali dopo circa un anno proprio il 31.12.2018. 

 

Nel Veneto negli ultimi anni abbiamo assistito ad una “rivoluzione” sulla qualità dei mezzi 

con molti investimenti su nuovi treni che hanno permesso reddittività, efficienza dei servizi, 

ed incremento dell’utenza. Il problema è che centinaia di lavoratori nel veneto, ed in 

particolarmente nelle officine di Marghera, che per anni hanno garantito l’efficienza e la 

manutenzione dei mezzi, sono stati “espropriati” dalla manutenzione perché le ferrovie hanno 

deciso di farla in altre Regioni. Va ricordato che è riconosciuta ed indiscutibile l’alta 

professionalità dei lavoratori, la loro produttività ed il loro impegno.  

 

Nonostante questo, nè per il 2019 nè negli anni successivi vengono assegnati alle nostre 

officine produzioni di lavoro di manutenzione adeguati alla disponibilità dei lavoratori. Siamo 

fortemente preoccupati che senza lavoro di manutenzione sui nuovi mezzi, non si facciano 

adeguamenti ed investimenti nelle officine, ed entro poco tempo il Veneto possa perdere la 

centralità delle manutenzioni ferroviarie che oggi è un vanto e anche un patrimonio del 

territorio e che altre Regioni vengano favorite chissà per quali recondite motivazioni.  

 

Trenitalia ha promesso investimenti per molte decine di milioni (80) sulle manutenzioni del 

trasporto regionale, ma poco è in cantiere, e non ha ancora deciso gli investimenti sulla 

manutenzione dei treni del trasporto passeggeri a lunga percorrenza, per cui, nonostante i 

molti treni e servizi, nella nostra regione non è presente nessun impianto di riferimento 

manutentivo. 
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A tutto ciò si aggiunge la strutturale carenza organica nell’assistenza, nella vendita, negli 

equipaggi a bordo treno del trasporto regionale, in cui i carichi di lavoro sono insopportabili 

soprattutto per macchinisti e capitreno. 

 

Siamo consapevoli che molte delle soluzioni delle nostre richieste sono nazionali, ed a 

maggior ragione che con questo sciopero vogliamo far sentire la nostra voce e la nostra 

protesta. Chiediamo a tutte le forze istituzionali e politiche Venete di intervenire e assumere la 

giustezza delle ragioni della nostra protesta perché chiediamo lavoro e vogliamo futuro per 

i lavoratori ed anche per il territorio.  

 

C’è molta sensibilità quando cambiano orari e fermate di un frecciarossa da Venezia e Roma, 

ed è giusto, ma chiediamo la stessa sensibilità anche su problemi dei ferrovieri ben più 

importanti come le ragioni del nostro sciopero. 

 

Non ci fermeremo qui, aumenterà la protesta e se non ci saranno risposte aumenterà la lotta. 

 

 

Mestre 16.01.2019 
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