
Da L'Unione Sarda del 18 aprile 2014 

FILT-CGIL. Accuse del sindacato a Trenitalia: mezzi vecchi e personale insufficiente

Treni a scartamento ridotto

Nel 2014 cancellate in Sardegna quattro corse al giorno

Quattrocento corse ferroviarie annullate nei primi tre mesi dell'anno con una media di quattro 

cancellazioni al giorno. L'annuncio arriva dal neo segretario regionale della Filt Cgil, Arnaldo 

Boeddu, che fa il punto sullo stato delle ferrovie in Sardegna.

IL TAGLIO «È un controllo che ho fatto personalmente e le cancellazioni sono moltissime», 

spiega. «Pochissimi di questi 400 treni soppressi, inoltre, sono stati sostituiti da servizi di 

trasporto alternativi, come l'autobus. La maggior parte delle volte Trenitalia non ha 

semplicemente garantito il servizio e si è preoccupata solo di cancellare la corsa». Ai passeggeri 

non sarebbe stata data alcuna spiegazione, ma dalle notizie circolate nell'ambiente pare che le 

cause del disservizio siano due. «Da una parte mancano i treni per le sostituzioni: se una 

macchina si rompe o è in manutenzione, salta la corsa», continua il sindacalista. «Dall'altra il 

personale di bordo, soprattutto i capi treno, non è sufficiente». Ad aggravare la situazione ci 

sarebbe anche il cambio degli orari dei treni «imposto unilateralmente da Trenitalia per ridurre i 

costi e non per venire incontro ai passeggeri con il risultato di una continua disaffezione delle 

persone». Altro fatto gravissimo è poi «la cancellazione della Sardegna dal piano industriale di 

Trenitalia: pare che l'Isola non riceva nemmeno un euro degli investimenti stanziati a livello 

nazionale».

L'INVITO Non è la prima volta che la sigla lancia l'allarme sulla questione «ma ora è necessario

un intervento immediato dell'assessore regionale dei Trasporti», sottolinea Boeddu. La Filt Cgil 

ha già scritto alla Regione per avere un incontro urgente nel quale chiederà che fine hanno fatto 

i treni a cassa mobile, i famosi pendolini, che dal primo di gennaio sarebbero dovuti essere attivi 

sulla Porto Torres-Sassari-Cagliari e sulla Olbia-Cagliari», conclude. 

LA REPLICA Ma i pendolini, precisa l'assessore dei Trasporti, Massimo Deiana, «la Regione si è 

impegnata a metterli in funzione entro l'estate. Stiamo risolvendo i problemi tecnici e 

amministrativi con collaudi a tappe forzate». Deiana, però, ricorda di essersi insediato soltanto 

da qualche settimana. Il rappresentante della Giunta ha anche sottolineato di aver preso in 

carico il problema dei tagli delle corse «e di cercare una soluzione». Altra questione, poi, è il 

contratto di servizio con Trenitalia che la Regione non ha ancora sottoscritto. «Siamo subentrati 

da 20 giorni nel contratto precedente, scaduto e prorogato, ora ci attiveremo per sottoscriverne 

uno nuovo».
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