
 

Roma,22 Gennaio 2018 
Prot. 01/SG/OR.S.A. Trasporti 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
 
Sig. Presidente - D.ssa Gioia Ghezzi 
 
Amministratore Delegato - Ing. Renato Mazzoncini 
 
Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione 
Dott. Mauro Ghilardi 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Osservatorio sui conflitti sindacali 
 
Commissione di Garanzia Legge 146/90 

 
 
OGGETTO: lettera aperta 
 
 Con il via libera dell’Antitrust è nato il Polo Industriale Gruppo F.S.I., 
ricomprendente anche l’azienda ANAS. Pertanto è auspicabile che attraverso il contributo 
di F.S. si aprano nuovi orizzonti per Anas e per tutti i suoi dipendenti. 
 Infatti, la nuova configurazione societaria del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
conta 81 mila dipendenti e una rete infrastrutturale, ferroviaria e stradale, di circa 44mila 
chilometri.  
 Per i citati motivi vi è grande aspettativa tra i dipendenti di Anas, che auspicano un 
cambiamento, oltre che nell’assetto societario, anche nei comportamenti che hanno 
regolato il rapporto tra Azienda e dipendenti.  
 Un rapporto non sempre facile soprattutto con chi, come lo scrivente Sindacato 
Autonomo della Viabilità (S.A.V.) – costituito all’interno della Federazione OR.S.A. Trasporti 
-, sta cercando di dirimere nel merito alcuni temi importanti per il futuro di Anas, come ad 
esempio l’abrogazione del DPR 1126/81, l’elaborazione del nuovo modello di esercizio, le 
regole delle relazioni industriali e la corretta applicazione del Contratto aziendale. 
 Con le predette motivazioni, lo scrivente ha richiesto più volte, per vie formali ed 
informali, un incontro con il management di ANAS, non ricevendo alcun riscontro.  
 Nessuna risposta è pervenuta, nonostante numerosi lavoratori abbiano accordato la 
loro fiducia a questa Organizzazione Sindacale.  



 La presente per rappresentare alle SS.LL. in indirizzo la speranza che l’incontro con il 
Gruppo F.S.I. possa rappresentare una vera svolta anche per i lavoratori; a nostro avviso 
condizione essenziale per la riuscita della novazione industriale in atto. 
  
 Con l’auspicio di poter intraprendere un rapporto di fattiva collaborazione con i 
vertici del nuovo Gruppo industriale, nell’interesse dei lavoratori e dell’azienda, è gradita 
l’occasione per augurare buon lavoro al management di ANAS e del Gruppo F.S.I. 
 
Distinti saluti 
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