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Roma 29.04.2014 
                          Oggetto: taglio treni Intercity 

 
 

Con la presente vogliamo sottoporre alla vostra attenzione la gravità della situazione 
riguardante l’ennesimo taglio dei treni Intercity, previsto nel piano industriale presentato dal 
ex amministratore delegato di FSI Mauro Moretti. 
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Desideriamo ricordare che i treni Intercity fanno parte del Servizio Universale, finanziati 

dallo Stato, e garantiscono la mobilità a lunga e media percorrenza delle fasce sociali più 
deboli in tutte quelle regioni e provincie che non sono raggiunte dall’Alta Velocità, 

consideriamo quindi inaccettabile giustificare il taglio con l'insostenibilità di tale servizio “in 
regime di mercato”. 

Vogliamo puntualizzare che la rete Alta Velocità è stata realizzata grazie al contributo 
pubblico, incidendo su tutta la popolazione italiana, comprese anche quelle regioni che non 
hanno la possibilità di usufruire di tale servizio. 

 I treni Intercity sono di fondamentale importanza per la mobilità nazionale, e servono a 
colmare quel “gap” sociale e geografico del nostro Paese, in cui le disuguaglianze sono ormai 
un fatto consolidato.  

Il taglio continuo di questi treni (Intercity e Intercity Notte) ha fatto incrementare in 
maniera preoccupante l’utilizzo di automobili e autobus sulle lunghe percorrenze; questo 
fattore va in controtendenza con i protocolli europei e mondiali che prevedono di ridurre 
drasticamente il servizio su gomma a favore di quello su rotaie e di ridurre, conseguentemente, 
i livelli di inquinamento. 

E’ oramai palese che FSI desideri annientare questa tipologia di servizio, facendo circolare 
treni con composizioni ridotte (poche vetture), risparmiando sulle spese di pulizia e non 
adeguando i tempi di percorrenza con le attuali possibilità tecnologiche, al solo scopo di 
favorire lo sviluppo del sistema Alta velocità, più dispendioso per i cittadini italiani già 
duramente colpiti da questi anni di crisi. 

Chiediamo al Governo un impegno affinché il Servizio Universale non venga 
ulteriormente penalizzato, aumentando il finanziamento in modo significativo, al fine di 
tutelare i treni Intercity, e che venga elaborato un progetto soddisfacente alle esigenze reali 
degli italiani, che permetta di assicurare treni puliti, veloci e in orario per tutti gli Italiani. 

E’ altresì importante che lo Stato, in qualità di committente e finanziatore dei suddetti 
treni, proponga il proprio progetto, operando insieme all’Azienda FSI senza permetterle di 
operare esclusivamente a scopo di lucro, tenendo quindi in debita considerazione la funzione 
sociale che i mezzi su rotaia hanno e hanno sempre avuto nel nostro Paese. 

Rimaniamo a disposizione per un contributo tecnico sullo sviluppo di un eventuale 
progetto. 
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