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COMUNICATO STAMPA 
 

Gruppo FSI, Serbassi (FAST Confsal): “Mazzoncini cambia rotta 
sulla Cargo, serve nuovo confronto”  

 

“Se Renato Mazzoncini ha deciso di cambiare rotta sul piano di rilancio del settore 
cargo è opportuno un nuovo confronto con i sindacati”. Questo il commento del 
segretario generale FAST Confsal, Pietro Serbassi, alla luce dei primi passi del 
progetto di riorganizzazione del comparto merci e logistica delle Ferrovie dello Stato 
avviato dal nuovo ad. 

“Solo qualche settimana fa - ha spiegato Serbassi - il manager, sottolineando 
l'importanza strategica del dialogo con i sindacati, ci ha illustrato i dettagli di un 
piano per la creazione di un grande polo della logistica attraverso l'accorpamento di 
tutte le società del gruppo che si occupano del trasporto merci. I primi segnali che ci 
arrivano dal territorio, però, in particolare quelli relativi alla razionalizzazione dei 
presidi di Trenitalia cargo, sembrano andare in direzione opposta rispetto al 
particolareggiato progetto di rinnovamento che ci è stato presentato. Sono, infatti, 
state avviate procedure di dismissione in centri che sarebbero dovuti restare attivi, 
mentre si sta procedendo con l'ordinaria attività in quelli che avrebbero dovuto 
essere dismessi” 

“Siamo, ovviamente, disponibili - ha concluso il segretario FAST Confsal - a ragionare 
su cambi in corsa del progetto, laddove analisi più approfondite delle problematiche 
da risolvere e degli obiettivi da raggiungere suggeriscano soluzioni alternative, ma a 
questo punto ci aspettiamo che Mazzoncini tenga fede agli impegni presi, peraltro 
messi nero su bianco nel documento consegnatoci, riguardo alla collaborazione con 
tutte le parti sociali per la realizzazione del piano. Per questo auspichiamo quanto 
prima una nuova convocazione da parte dell' AD per un chiarimento 
sull'avanzamento del progetto”.  
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