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Continuano a ripeterci che sarebbero
200/230 i posti di lavoro a disposizione
nella “nuova” Officina che le FFS vorreb-
bero costruire a Castione.
Se le cose stessero veramente così ci tro-
veremmo confrontati con una perdita
secca di circa 300 posti di lavoro:
sono infatti circa 500 le persone che oggi
lavorano alla manutenzione ferroviaria
nei vari siti che confluirebbero nella “nuo-
va” Officina: infatti oltre all’attuale Offi-
cina devono essere aggiunti i posti della
manutenzione leggera svolta nei depositi
di Bellinzona-Pedemonte e di Biasca. 
Ma le cose sono ancora peggiori di così.
Già in occasione del dibattito parlamen-
tare sul progetto FFS diverse voci hanno
indicato documenti FFS che annunciava-
no 170 posti di lavoro (invece dei
200/230 sempre ripetuti). 
Ma sono le stesse FFS ad aver fornito altri
dati. Infatti, nello scorso mese  di aprile
2018 le FFS, in una riunione con i dipen-
denti e il governo, hanno comunicato che
la “nuova” Officina avrebbe avuto biso-
gno di 200'000 ore produttive annuali.
Poiché le ore produttive per ogni lavora-
tore sono circa 1'550 all’anno, il calcolo
è presto fatto: 200'000:1'550 cioè 130
collaboratori.
Sarà questo quel che resterà dal punto di
vista occupazionale nella “nuova” Offi-
cina, cioè praticamente un terzo degli at-
tuali posti di lavoro.
D’altronde questa visione è confermata
anche pensando a quel che oggi si fa
all’Officina e a quello che si farà nella
“nuova” Officina.
Oggi il grosso dell’attività è dato dalla
lavorazione e manutenzione legate al
traffico merci (vagoni, sale, locomotive

per treni merci, etc.): tutto questo rappre-
senta quasi il 70% delle attività e dei posti
di lavoro. Queste attività (circa 300
posti di lavoro)le FFS hanno deciso
di portarle oltre Gottardo. 
La situazione quindi è chiara e bisogna
vedere le cose per quello che sono: le FFS
con il loro progetto non creano posti di
lavoro, ma ne distruggono alcune centi-
naia.
E che dire poi della minaccia o si accetta
il nuovo progetto o partirà tutto? Che so-
no pure menzogne con le quali le FFS (e
quelli che le sostengono) tentano di ricat-
tare la popolazione. Le FFS per ragioni
economiche e tecniche hanno bisogno di
un’officina di manutenzione in Ticino. È
chiaro a tutti che non possono mandare
ogni giorni i TILO e gli altri treni a fare la
manutenzione a Olten o Yverdon! Quel
che vogliono è una piccola Officina (co-
me detto 130-150 posti di lavoro al mas-
simo): e per fare questo tagliano più di
300 posti di lavoro e li mandano fuori
dal Ticino. Con il loro progetto le FFS
tolgono posti di lavoro al Ticino e
chi sostiene tale progetto aiuta le
FFS a farlo!
Cosa resta allora di tutta questa opera-
zione? La prospettiva di grandi profitti
per le FFS che, ancora prima di investire
un solo centesimo nel nuovo progetto,
avranno già guadagnato centinaia di mi-
lioni. Infatti avranno a disposizione metà
dell’attuale sito delle Officine sul quale
vogliono realizzare un progetto immobi-
liare. Stessa operazione a Castione: la
decisione di trasformare terreni agricoli
in terreni industriali fa aumentare enor-
memente il valore del terreno, oltre a sa-
crificare terreni agricoli pregiati.

Pensando a tutto questo il quadro è chia-
ro: distruzione di posti di lavoro pregiati
e messa in piedi di un vero e proprio pro-
getto di speculazione immobiliare. Il tutto
con il contributo di 120 milioni da parte
di Cantone e città di Bellinzona. Si ver-
sano centinaia di milioni per di-
struggere centinaia di posti di la-
voro: una vera e propria assur-
dità.
Come opporsi a tutto questo? Continuan-
do la mobilitazione contro il progetto FFS-
Cantone-Città. E il modo migliore sarà
quello di sostenere l’iniziativa “Giù le
mani dall’Officina” (in votazione il
prossimo 19 maggio) che vuole che l’Of-
ficina continui le attuali attività e
sviluppi nuove attività, nuovi ser-
vizi, attività di ricerca ed innova-
zione nel settore della gestione e
della manutenzione dei vettori di
trasporto.
La vittoria dell’iniziativa permetterebbe
di far riprendere la discussione su nuove
basi: non quelle attuali che prevedono di
fatto uno smantellamento dell’Officina;
ma quelle che vogliono mantenere
e sviluppare un’attività produttiva
e industriale che ha un futuro. Il Ti-
cino non ha bisogno di nuovi progetti di
speculazione immobiliare, ma di attività
produttive di qualità che permettano di
mantenere e sviluppare posti di lavoro. È
quanto chiede l’iniziativa.

Per la lista MPS-POP-Indipendenti
la difesa dell’Officina è uno dei te-
mi fondamentali. Anche per que-
sta ragione va sostenuta il prossi-
mo 7 aprile.
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Matteo Pronzini e altri/e candidati/e della  lista MPS-POP-Indipendenti
vi incontreranno a

  BELLINZONA - sabato 23 marzo - ore 16.30 - viale Portone 11 (sede MPS)

Ricordiamo inoltre l’incontro che si terrà sabato 6 aprile alle ore 16.30
presso la sala multiuso del Liceo cantonale di Bellinzona.
Un appuntamento che segnerà l’inizio della nostra campagna a sostegno 
dell’iniziativa “Giù le mani dall’Officina”.
Al dibattito “Quale futuro per l’Officina?” parteciperanno:
Gianni Frizzo, Christian Marazzi, Ivan Cozzaglio e Angelica Lepori

Chi volesse prendere
contatto per informa-
zioni e domande sulle
nostre attività o sulla
campagna può scrivere
a:
- mps.ti@bluewin.ch
- pop.ticino@gmail.com


