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Segreteria Nazionale 
 

Il Direttivo Nazionale FAST-Ferrovie riunitosi a Chianciano (SI) il 20, 21 e 22 Marzo 2006: 
 

Approva la relazione del Segretario Nazionale che ha messo in particolare evidenza l’attuale momento 
sindacale di complessa articolazione dell’attività di rappresentanza dei lavoratori a causa del rallentamento  
delle relazioni industriali;   
 
Evidenzia,  in riferimento al riassetto organizzativo consequenziale al rinnovo congressuale, i positivi 
risultati raggiunti sia attraverso una puntuale ed esaustiva informativa e sia attraverso  il sempre maggiore 
coinvolgimento delle strutture periferiche, aspetti questi, che tendono ad ottimizzare il primario valore della 
comunicazione; 
 
Impegna il sindacato ad essere sempre più presente, in tutti i gangli lavorativi quale apportatore dell’idea di 
autonomia e di libertà, da sempre insiti nel nostro sindacato e garanzia di quella visibilità essenziale alla 
crescita del FAST-Ferrovie. 
 
Ritiene, dopo l’ampio e approfondito dibattito scaturito dagli spunti della relazione arricchita dagli interventi 
di tutti i componenti, che stiano maturando le condizioni per gettare le basi, per la realizzazione della ormai 
prossima piattaforma rivendicativa inerente il rinnovo contrattuale, attraverso la ricerca e la percezione dei 
bisogni di tutto il mondo delle attività ferroviarie, riaffermando la necessità della clausola sociale ed il 
coinvolgimento delle imprese di trasporto operanti sul territorio nazionale (Trenitalia, Serfer, RTC, SBB, 
ecc…), al fine di rendere il contratto compatibile alle esigenze di tutti i lavoratori, in sintonia con i continui 
processi di trasformazione. 
 
Denuncia come la riduzione generalizzata del personale addetto alla circolazione e alla manutenzione, 
coniugata all’istallazione sui locomotori di apparecchiature, impropriamente definite  sistemi di sicurezza 
come il VACMA, comprometta la serenità di chi opera all’interno delle ferrovie. Rileva altresì, con estrema 
preoccupazione, come l‘attuale riorganizzazione aziendale, faccia emergere problematiche relative ad una 
scarsa attenzione alla sicurezza del personale e del trasporto ferroviario, attraverso il mancato recepimento 
della direttiva CE 49/2004, dove si prevede l’istituzione di un organismo nazionale preposto alla sicurezza. 
Da incarico alla Segreteria Nazionale di gestire, con responsabilità e fermezza, la prosecuzione e la soluzione 
della specifica vertenza. 
 
Da mandato alla Segreteria Nazionale, ritenendo l’aumento degli inidonei una pesante ripercussione delle 
attuali carenze contrattuali e dell’incremento esponenziale dei carichi di lavoro, di ricercare soluzioni alla 
problematica basate su proposte di riprofessionalizzazione e realizzazione di un istituto mirato alla tutela del 
lavoratore. 
 
Impegna la Segreteria Nazionale a perseverare nella formazione dei propri quadri reputando tale elemento 
garanzia per un qualitativo rinnovo delle proprie risorse umane, concreta certezza di crescita e adeguamento 
della struttura. 
 
Rigetta i messaggi denigratori, in virtù dei valori fondanti e della democrazia che hanno sempre 
contraddistinto il nostro Sindacato.  
 
 
 
 

 


