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DIFENDIAMO INSIEME IL SERVIZIO
FERROVIARIO ED I SERVIZI PUBBLICI!

L’Europa sta per mettere le mani sulle ferrovie.
I cittadini europei, i viaggiatori e i ferrovieri ritengono che il trasporto ferroviario debba essere
sostenuto e maggiormente sviluppato, migliorando la qualità e la quantità dei servizi. Tuttavia
non sarà così: la Commissione Europea, con le
disposizioni legislative contenute nel cosiddetto
4° Pacchetto Ferroviario, mira a liberalizzare la
totalità dei servizi passeggeri e ad imporre lo
stesso modello organizzativo in tutti gli Stati
Membri.

LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI
DEL SETTORE FERROVIARIO
RIVENDICANO SERVIZI DI QUALITA’!

I ferrovieri europei, come i passeggeri, sono
consapevoli che servizi di qualità e promozione
di modalità di trasporto ecocompatibili, come
quella ferroviaria, dipende prima di tutto dalla
volontà politica di investire nel settore.
Non sarà l’apertura del mercato a determinare
un miglioramento della situazione. Questa,
invece, non farà altro che spingere gli operatori
privati ad aggiudicarsi “la parte migliore della
torta” concentrando l’interesse sulle linee ad alta
frequentazione e più redditizie, a danno di quelle
meno remunerative che saranno destinate ad un
graduale abbandono.
La concorrenza inciderà negativamente sulla
qualità dei servizi, contribuendo a determinare
una riduzione delle attività manutentive e di
pulizia. L’abbattimento dei costi avrà ricadute

negative sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione, tutto ciò senza tener conto delle
conseguenze sulla sicurezza dei passeggeri.

STOP ALLA LIBERALIZZAZIONE E ALLA
FRAMMENTAZIONE DELLE FERROVIE!

La proposta della Commissione Europea è, in
questo momento, oggetto di discussione tra i
Governi degli Stati Membri nel Consiglio e nel
Parlamento Europeo.
I ferrovieri europei, le organizzazioni sindacali
italiane CGIL-CISL-UIL del settore dei trasporti,
riunite nella Federazione Europea dei lavoratori
dei Trasporti (ETF), hanno chiesto al Consiglio e
al Parlamento Europeo di:
ÆÆRipensare alla proposta di liberalizzare i
servizi ferroviari di passeggeri;
ÆÆNon attuare un’ulteriore frammentazione
del sistema ferroviario imponendo la separazione tra gestore delle infrastrutture e gli
operatori ferroviari;
ÆÆRispettare il diritto degli Stati Membri di
organizzare il proprio servizio di trasporto
pubblico nel miglior modo in virtù dei bisogni dei cittadini e delle regioni;
ÆÆAssicurare servizi ferroviari di alta qualità per i
passeggeri attraverso una politica di adeguati
investimenti a lungo termine;
ÆÆRicordare che i servizi ferroviari sono una
componente fondamentale del servizio
pubblico.

