
Buonasera, 
come da Vostra richiesta, inviamo documento da lasciare agli atti delle Commissioni. 
 
Si porta alla Vostra attenzione quanto segue:  
 
Illustrissime Presidenti delle Commissioni IX E XI, innanzitutto, Vi ringraziamo per la possibilità 
accordataci, di portare alla Vostra attenzione le problematiche che affliggono i lavoratori 
transfrontalieri liguri ed in particolare i 4.392 che fanno parte del nostro gruppo, sulla mobilità 
giornaliera.  
 Vi esponiamo in poche righe la situazione odierna :  
Quotidianamente circa 7000 lavoratori italiani si recano oltre confine, di questi 4.500 nel solo 
Principato di Monaco, la maggior parte è costretto a muoversi con mezzi privati non avendo 
alternative valide.  
Non esiste una linea internazionale che colleghi l’Italia alla Francia su gomma e la situazione 
attuale della circolazione ferroviaria lascia scoperte fasce orarie fondamentali . 
Il primo treno per la Francia parte alle ore 5.30 , orario di inizio lavoro in molte fabbriche 
monegasche, si susseguono le partenze con cadenza di un solo treno ogni ora sino alle ore 9.24 
dopodiché si ha un buco di 4 ore e mezza senza alcun treno regionale sino alle 13.54, dopodiché ci 
saranno solo 7 partenze sino ad arrivare alle 23.00. 
Per il ritorno la situazione è forse peggiore mancando i convogli nelle fasce orarie di maggior 
rientro. 
Se a questo aggiungiamo la situazione di grande criticità legata ai migranti che hanno fatto di 
Ventimiglia la base di partenza per la Francia che sistematicamente li respinge, con controlli 
sistematici nella prima stazione francese, Garavan, con ritardi notevoli, senza contare gli interventi 
della polizia italiana atto partenza per far scendere i migranti nascosti negli anfratti più assurdi del 
treno o ancora, aimé, le non rare situazioni di incidenti con soppressioni e blocchi della 
circolazione. Di tutto ciò ne fanno le spese i lavoratori frontalieri che, non avendo un mezzo 
alternativo al treno, presentano giustificazioni ai datori di lavoro, sempre meno propensi ad 
accettarle con serie possibilità di perdere il posto. 
 
Rimanendo a disposizioni per eventuali chiarimenti e/o informazioni cogliamo l’occasione per 
porgerVi cordiali saluti. 
 
Sig. Massimo Giordanengo  
Sig.ra Emanuela Zoccali  
Amministratori del Gruppo Frontalieri \uD83D\uDCA4 
 


