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 CONGRESSO    REGIONALE    FAST Ferrovie

Mozione   Finale

Il Congresso Regionale, udita la relazione di Segreteria Regionale analiticamente ed 
ampiamente sviluppata ed illustrata dal Segretario Regionale, ne approva i contenuti. 

APPREZZA

gli indirizzi di linea politica territoriale che la Segreteria Regionale ha saputo ben 
elaborare e che ha portato alla costante presenza della Fast Ferrovie, della FAST e 
della stessa Confederazione CONFSAL al tavolo delle trattative degli Enti locali e 
Regionali,  sino  alla  partecipazione  diretta  nell'elaborazione  della  Finanziaria 
Regionale per il 2008 che, per quanto riguarda LA POLITICA DEI TRASPORTI E 
DELLA MOBILITA' (Cap. IV del D.P.E.F.R.) ci ha visti particolarmente critici ma 
altrettanto propositivi  tanto da richiamare attenzione ed apprezzamenti dalle parti 
attrici: Istituzionali, Sindacali e Datoriali.

RITIENE

ineluttabile perseverare nell'azione politica di sensibilizzazione delle rappresentanze 
elettive  del  loro ruolo di  guida politica affinché  “NON BEVANO” in  silenzio le 
decisioni dei vari Amministratori Delegati, anche quando queste intaccano ambiti che 
modificano profondamente il tessuto sociale, economico e produttivo di un territorio. 

PLAUDE

alle iniziative poste in essere a tutela della libertà d'azione dei colleghi che comunque 
si sono esposti in prima persona a garanzia della sicurezza propria, dei colleghi e 
degli stessi utenti. 



Iniziative che hanno indotto le Istituzioni (Consiglio Comunale di Pescara e lo stesso  
Consiglio Regionale) ad adottare risoluzioni a favore dei lavoratori. 

In nessun caso il Codice Disciplinare può divenire un sistema di repressione della 
libertà dei lavoratori quando in gioco vi è “LA SICUREZZA”.

Plaude altresì alle ultime iniziative della nostra Segreteria Regionale che ha riportato 
la  “QUESTIONE  FERROVIARIA  ABRUZZESE” all'attenzione  del  Presidente 
della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, dell'Assessore al Lavoro e quello 
dei Trasporti e persino al tavolo del Ministro dei Trasporti, Prof. Bianchi. 

CONDIVIDE 

il percorso politico/organizzativo che la Segreteria Nazionale ha inteso proporre per 
addivenire ad un Sindacato che rappresenta unitamente e sotto una unica direzione i 
ferrovieri, gli appalti, gli autoferrotranvieri ed i servizi. 

Trasformazione indispensabile per il raggiungimento dei tavoli Regionali che sono la 
vera  novità  delle  reali  trattative  su  investimenti  al  Trasporto  Pubblico  Locale  ed 
Infrastrutturali.

RINGRAZIA

il  Segretario  Regionale,  i  componenti  della  Segreteria,  e,  tutti  coloro  che  hanno 
partecipato  attivamente ad affermare  il  Sindacato FAST a tutela dei ferrovieri e 
delle  ferrovie,  proprio  in  questa  Regione  drammaticamente  colpita  in  termini 
occupazionali e negli stessi investimenti infrastrutturali e tecnologici dal Gruppo FS. 

A U G U R A

Buon Lavoro  al nuovo Segretario Regionale Antonio Birra ed ai componenti 
della nuova Segreteria:   Mauro Colaiacovo, Antonio Adessi e Ruggero D'Acchille  .     

A U S P I C A

di incrementare il dibattito interno per raggiungere il duplice obbiettivo di informare i 
lavoratori sullo stato delle trattative e, nel contempo, recepire le eventuali proposte 
finalizzate a soddisfare le aspettative dei colleghi e base primaria per la crescita del 
nostro sindacato.   
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