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Officine FFS di Bellinzona
 
Il Consiglio di Stato ha tenuto in data odierna due ulteriori sedute dedicate alla si-
tuazione delle Officine FFS di Bellinzona. In un primo incontro avvenuto nel corso 
della mattinata, il Governo ha dapprima approfondito le conseguenze delle deci-
sioni adottate ieri dal Consiglio di amministrazione delle FFS ed ha voluto assu-
mere informazioni sull’ipotesi di una collaborazione con partners privati per la fu-
tura manutenzione di carri presso le Officine. Per questo motivo ha avuto un in-
contro con i signori Cattaneo delle omonime Ferriere e Kunz, Direttore 
dell’HUPAC. 
Ha poi discusso i prossimi passi che intende attuare per salvaguardare presso le 
Officine di Bellinzona la massima attività occupazionale possibile. Una prima ini-
ziativa è una richiesta d’incontro con il Consiglio federale per ottenere un inter-
vento presso il Consiglio d’amministrazione delle FFS, avente lo scopo di rimette-
re in discussione le decisioni adottate (compresa quella del trasferimento della 
manutenzione dei locomotori a Yverdon).  
Il Consiglio di Stato è dell’opinione che il Consiglio federale non può evitare di 
assumersi le sue responsabilità e che solo un intervento deciso dell’Esecutivo 
federale possa a questo punto ripristinare un clima di discussione costruttivo 
quale premessa per trovare soluzioni adeguate.  
Il Consiglio di Stato ha pure fissato per la prossima settimana un nuovo incontro 
con la Direzione delle FFS. 
Nel corso del primo pomeriggio il Consiglio di Stato ha poi incontrato una delega-
zione dei collaboratori delle Officine FFS per dare concrete assicurazioni sulla 
sua volontà di impegnarsi a sostegno del futuro occupazionale delle Officine di 
Bellinzona e per sentire il loro punto di vista sulla situazione dopo le comunica-
zioni del Consiglio d’amministrazione delle FFS.  
Il Consiglio di Stato ha pure espresso la sua solidarietà ai dipendenti delle Offici-
ne ed ai loro familiari, auspicando che i giustificati comportamenti di protesta con-
tro le decisioni adottate possano esprimersi in modo costruttivo, evitando esa-
sperazioni controproducenti. 
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