
                  
 

             

                    

SEGRETERIE REGIONALI LIGURIA  

COMUNICATO STAMPA 

SCIOPERO DEL PERSONALE MOBILE DEI TRENI INTERCITY IN 

LIGURIA 

 

A causa della mancanza di risposte alle problematiche denunciate dalle Segreterie Regionali e 

dalle RSU, è stato proclamato uno sciopero di 8 ore dalle 9 alle 17 del 24 luglio, in concomitanza 

con lo sciopero generale dei trasporti. 

 

Trenitalia non ha fornito sufficienti risposte alle richieste di mettere in campo un piano di 

emergenza che offra soluzioni in caso di guasto al materiale rotabile, su carrozze e treni per i 

quali non è possibile individuare posti disponibili per spostare le prenotazioni. 

 

Durante le settimane passate i guasti sono stati innumerevoli e in alcuni casi sono anche stati 

soppressi treni completi. Il personale mobile è stato oggetto di aggressioni verbali da parte dei 

viaggiatori inferociti. In alcune situazioni si sono registrati anche malori di viaggiatori e 

operatori di bordo, dovuti al caldo eccessivo e all’assenza di aria condizionata per guasto ai 

climatizzatori. 

 

Il sindacato ha denunciato che l’età troppo elevata delle carrozze è la causa principale del 

problema e va risolta con investimenti su nuovo materiale rotabile, non solo con attività di 

“revamping” delle vecchie vetture oggi in servizio.  

 

Purtroppo il prodotto Intercity oggetto di un contratto di servizio universale tra Ministero dei 

Trasporti e Trenitalia risulta un segmento che non gode delle attenzioni necessarie da parte del 

gestore, se questi sono i risultati in una regione che avrebbe invece bisogno di un servizio di 

qualità per il turismo.  

 

La vertenza dei guasti degli Intercity si somma a quella sulla chiusura dell’ Officina ferroviaria di 

Genova Brignole e a quella sui licenziamenti negli appalti ferroviari, e al concomitante sciopero 

generale dei trasporti che per il 24 luglio prevede il blocco dei treni regionali dalle 9 alle 17 e la 

garanzia dei soli servizi minimi previsti per legge sulle lunghe percorrenze.  

 

 

Genova, 12 luglio 2019 
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