
Trento, 19 marzo 2020


Ci è giunta notizia che i servizi della ferrovia Trento Malè saranno ridotti 
all’osso, praticamente sopravviveranno circa tre turni. 
Questa riduzione, per quanto ci è dato sapere, non riguarderà il servizio 
rivolto all’utenza bensì il servizio svolto da tt: i servizi sostitutivi dei treni non 
svolti da tt verranno svolti dal CTA. 
Il CTA, come dichiarato dal dirigente ai trasporti Roberto Andreatta, versa 
in una grave situazione di difficoltà, come tutti i comparti del Trentino che 
sono stati colpiti da questo tsunami economico-sociale. 
Dal momento che il CTA è un realtà bassamente sindacalizzata, le scriventi 
non possono esimersi dal porsi alcune domande e dall’esprimere alcune 
considerazioni: i servizi non più svolti da Trentino trasporti S.p.A. (per 
facilità di qui in avanti tt) sono stati ridotti per il contenimento del COVID-19 
e quindi sospesi a tutela dei lavoratori/lavoratrici di tt? Oppure sono stati la 
risposta a dei problemi di tipo puramente economico-sociale?  
É evidente che i sevizi non sono stati ridotti per arginare i contagi, dal 
momento che vengono espletati da un altro vettore: ci sono pervenute 
numerose segnalazioni di pendolari che hanno usufruito del piano 
provinciale dell’autobus a chiamata. Tali segnalazioni riferiscono di minibus 
con spazi angusti, che non rispettano le distanze da delibera; i pendolari ci 
riferiscono: “prima sulle correre eravamo in pochi e ci potevamo 
distanziare adesso su dei minibus...”. Svariati lavoratrici/lavoratori di tt 
sono stati trovati positivi al COVID-19, quindi si potrebbe desumere che 
tutte le precauzioni messe in campo da tt (presidi tipo guanti, disinfettanti, 
sanificazione dei luoghi di lavoro) non siano state sufficienti, come da noi 
denunciato. I tagli apportati dovrebbero servire  a tutelare i lavoratori di tt, 
ma ci chiediamo se i lavoratori del CTA non abbiano quindi il diritto alla 
salute e se beneficino degli stessi protocolli di sicurezza messi in campo 
da tt. Ci chiediamo anche se gli utenti abbiano la garanzia che avevano 
prima a livello di spazi e di prevenzione. 
Come già ribadito in CTA c’è una bassa sindacalizzazione e magari, 
proprio a causa di ciò, i lavoratori non hanno altra scelta che espletare il 
servizio senza poter entrare nel merito. O magari la PAT, stanca delle 
preoccupazioni rappresentate da noi, ha deciso un cambio di gestione che 



abbia come motivazioni pretestuose quelle della salute ma che in realtà 
nasconde solo motivazioni di carattere meramente economico. 
Altra considerazione va fatta a proposito del decreto salva Italia, nel quale 
sono state messe in capo diverse azioni a supporto di aziende quali il CTA 
mentre al momento le aziende del TPL sembrano dimenticate, benché 
esse contino circa 100.000 lavoratrici/lavoratori. 
Il vero punto dolente è l’atteggiamento tenuto da tt nei confronti di una 
sessantina di dipendenti stagionali che prestavano servizio sugli skibus e 
che sono stati frettolosamente LICENZIATI, ma che per fortuna sono stati 
salvati dal decreto salva Italia, che ha annullando l’effetto del 
LICENZIAMENTO. Tutte le aziende della filiera dei trasporti, hanno attivato 
g l i ammort i zza tor i soc ia l i : t t NO, ha pre fe r i to procedere 
ARBITRARIAMENTE al LICENZIAMENTO, senza comunicare nulla alle 
scriventi, rivendicando la propria autonomia in barba a tutti i protocolli sulle 
relazioni industriali. Tale atteggiamento ce lo saremmo potuti aspettare da 
aziende private che a loro discolpa hanno il rischio d’impresa, ma non da 
una società pubblica che non può addurre nessuna giustificazione 
plausibile. Non c’è infatti nessuna giustificazione in un FRETTOLOSO 
LICENZIAMENTO ARBITRARIO. E chi pagherà dei lavoratori che non 
hanno prestato servizio ... PANTALONE come sempre. 
Ribadiamo per l’ennesima volta la necessità di chiedere l’accesso al fondo 
bilaterale di solidarietà. 
Da anni in Italia si parla del conflitto d’interessi, ma evidentemente al   
Trentino la questione non interessa perché finora nessuno si è chiesto se ci 
siano delle parentele/amicizie tra affidanti/affidatari e responsabili nei 
trasporti: prendiamo come esempio questo caso, che non sembra un 
caso, oppure l’affido dei servizi urbani a Rovereto, la storia di Taxibus e 
Peterlini, ecc... 
Speriamo che qualcuno faccia luce e ci dia delle risposte che in questo 
momento non riusciamo a darci. 
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