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20.06.2012 

COMUNICATO STAMPA 

 
TRENI, I DEPUTATI RUBINATO E VIOLA SCRIVONO A PASSERA: PENDOLARI 
VENETI PENALIZZATI 
 
Con una lettera inviata stamane al ministro per lo Sviluppo economico, Corrado 
Passera, i deputati del Pd, Simonetta Rubinato e Rodolfo Viola, chiedono al 
Governo di convocare al più presto un tavolo tecnico per affrontare con Trenitalia i 
gravi problemi che riguardano il trasporto ferroviario in Veneto. “Il grido di allarme 
lanciato nei giorni scorsi dall’amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, 
Mauro Moretti, sulla soppressione dei treni locali nel 2013 per mancanza di fondi – 
scrivono i parlamentari veneti nella lettera  - è stato accolto con grande 
preoccupazione da migliaia di pendolari che ogni giorno, anche sul nostro territorio 
veneto, utilizzano il servizio ferroviario per motivi di studio o di lavoro. E’ 
paradossale, infatti, che mentre assistiamo alla crescita dell’offerta nell’alta velocità, 
diminuisca quella del trasporto locale in un momento in cui la domanda, anche a 
causa della crisi economica che pesa sui bilanci delle famiglie e fa optare molti per il 
mezzo pubblico, continua a lievitare”.  
 
La preannunciata riduzione del servizio di treni locali rischia di rendere ancor più 
difficile la situazione che interessa i collegamenti ferroviari della nostra Regione già 
fortemente penalizzati dal nuovo orario estivo della società Trenitalia Spa che ha 
confermato la soppressione di tutti i treni notte da e per Venezia. Una decisione, che 
oltre ad avere pesanti conseguenze sulla qualità del servizio di trasporto pubblico, ha 
avuto gravi ripercussioni sul piano occupazionale con 800 lavoratori licenziati 
dell’accompagnamento notte.  
 
“Ci uniamo per questo alla richiesta già avanzata dalle organizzazioni sindacali  - 
concludono gli onorevoli Simonetta Rubinato e Rodolfo Viola - perché siano 
convocati al più presto i tavoli tecnici per affrontare con Trenitalia Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane le due questioni evidenziate – annunciata soppressione treni 
locali e cancellazione treni notte - con l’obiettivo di dare risposte credibili sia sul piano 
del mantenimento del servizio pubblico che sul piano occupazionale”. 
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