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Comunicato stampa 
           

Si prevedono altre 24 ore di sciopero per le Ferrovie CALABRE 
 

Si è conclusa alle ore 21.30 del 17.06.2008 la prima protesta dei lavoratori delle Ferrovie della Calabria 
S.r.L., proclamata dal sindacato autonomo Fast-FerroVie,  a sostegno di una  vertenza finalizzata a dare certezza 
di diritto ai dipendenti in tema di fabbisogni, ferie e logistica   ed  a  dare garanzie maggiori in tema di sicurezza, 
agli stessi dipendenti ed ai cittadini che utilizzano i mezzi fatiscenti della Società F.d.c. srl.  

 
Abbiamo respinto  l'atteggiamento prevaricatorio ed oltranzista, afferma con una nota di 

compiacimento Vincenzo Rogolino Segretario Regionale della FAST CONFsal ,  assunto immotivatamente 
dal management della suddetta Società di trasporto calabrese. La direzione dell’azienda ha infatti rifiutato ogni 
confronto   con FAST CONFsal/ FAST FerroVie  violando così precise disposizioni di legge ed ignorato persino 
i pressanti inviti fattele nel merito dal Sig. Prefetto di Catanzaro e dalla Commissione di Garanzia Legge 
146/909 sui conflitti sindacali.  

 
Nonostante le dichiarazioni antisindacali e intimidatorie, per  fare evidentemente pressioni psicologiche sul 

personale chiamato allo sciopero, rese dalla dirigenza ferroviaria delle F.d.C., aggiunge Rogolino, sono bastate 
appena quattro ore di sciopero per evidenziare il malessere esistente tra le maestranze, che chiedono maggiore 
attenzione verso le  problematiche del settore, nell'interesse della stessa Società e dell'intera collettività. 

 
La nostra O.S. - continua il dirigente sindacale - aveva previsto ed anticipato all’opinione pubblica una 

massiccia adesione alla protesta indetta, previsioni che  alla luce dei fatti  sono state ampiamente superate. Dei sei 
treni previsti, infatti, a rilevanza interprovinciale, ben cinque sono stati soppressi, ed  in alcuni impianti 
l'adesione da parte dei lavoratori è stata di circa l'80%. 

         
Un risultato che premia certamente la coerenza del nostro sindacato e la giustezza della lotta intrapresa, ma 

che evidenzia soprattutto la volontà delle Ferrovie della Calabria S.r.l. di rifiutare ogni  soluzione ai problemi e 
alle rivendicazioni dei lavoratori. Un atteggiamento questo, tenuto dalla Direzione della F.d.c. srl, che porterà 
decisamente ad un  inasprimento del confronto sindacale e quindi delle astensioni dal lavoro che 
provocheranno  disagi enormi all'utenza calabrese ed alle sue richieste di mobilità in tutta la Regione Calabria. 

 
La FAST CONFsal/FAST FerroVie trova la sua legittimazione nelle leggi dello Stato e nei consensi delle 

maestranze, ciò nonostante gli atteggiamenti retrogradi della Dirigenza della F.d.C. srl che rifiuta di dare riscontro 
alla sua rappresentatività. Pertanto, conclude Rogolino, procederemo nel confronto con detta Dirigenza mediante 
la proposizione di un art. 28 presso il Tribunale competente, per farla sanzionare per via giudiziale e 
proclameremo  un secondo sciopero di 24 h per il mese di Luglio, perdurando lo stato di chiusura sui contenuti 
delle nostre vertenze,  nel rispetto delle norme sancite dalle leggi 146/90 ed  83/2000 e dalle procedure dettate 
dalla Commissione di Garanzia sui conflitti sindacali. 
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