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Non è un luogo comune affermare
che la Svizzera rappresenta per
noi italiani un modello di efficien-

za, precisione, puntualità, ordine e disci-
plina.

Queste prerogative hanno contraddistin-
to anche il servizio ferroviario elvetico
almeno fino a qualche tempo fa.
Ma a causa della globalizzazione dei
mercati emergono motivi di conflittualità
anche nelle ferrovie svizzere; è infatti
abbastanza recente la notizia del primo
sciopero del comparto merci del traspor-
to su ferro dal 1918.
La vertenza ha per epicentro le officine
cargo di Bellinzona ed è determinata da
una politica gestionale non accorta che
ha prodotto una molteplicità di conse-
guenze dannose per il settore: esaminia-
mone le principali.
La liberalizzazione dei trasporti che ha
interessato i Paesi di Eurolandia ha
anche avuto, come effetto, la messa in
crisi dell’operatore ferroviario svizzero
(FFS), in particolare nel settore merci.
A questo si aggiunga la stasi del proget-

to di cooperazione con Trenitalia e della
apertura di filiali di FFS in Germania e in
Italia, nell’ottica di un aumento del volu-
me del trasporto merci.
Questa errata strategia aziendale ha pro-
dotto una voragine finanziaria nei conti di
FFS nell’ordine di 190 milioni di franchi
svizzeri all’anno che ha forzosamente
indotto l’azienda ferroviaria  a drastiche
politiche di ristrutturazione: in parole
povere a licenziamenti di personale,
taglio degli asset improduttivi e ricorso al
lavoro interinale.
La scintilla che ha dato fuoco alle polveri
della rivolta dei lavoratori, è il piano
annunciato dai vertici aziendali, che ha
come punti qualificanti la soppressione di
401 posti di lavoro, lo smantellamento
della sede di Friburgo e lo spostamento a
Yverdon della manutenzione dei locomo-
tori.
Le officine di Bellinzona, rappresentano
per il capoluogo ticinese, quello che la
Fiat rappresenta per Torino;Bellinzona è
nata e si è sviluppata con le carrozze
della Gotthardbahn e con la grande offi-
cina di riparazioni.
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