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INFORMATIVA
La Segreteria Fast-FerroVie Calabria sui sit-in di Locri (2 marzo 2010) e 
Reggio Calabria (6 marzo 2010).

La Fast-FerroVie Calabria, unitamente alle altre sigle sindacali - CGIL, CISL, 
UGL, ORSA – ritiene doveroso esprimere grande soddisfazione per la riuscita 
delle suddette iniziative. Una politica sindacale che sposta l'asse di lotta dai soli 
ferrovieri all'intera collettività. Anche se, ad onor della verità, la partecipazione 
della  popolazione  è  stata  ridotta  (per  motivazioni  che  riteniamo  legate  al 
momento elettorale), per contro siamo risuciti a coinvolgere - con successo - 
molte istituzioni locali, fino ad oggi totalmente silenti. E' il caso di Locri, dove 
la  partecipazione  delle  istituzioni  è  stata  forte  (vedi  Consiglio  Comunale 
aperto, adesione del Comitato dei sindaci e coinvolgimento dell'Arcivescovado 
di  Locri-Gerace),  ed  oggi,  6  marzo  2010,  con  la  partecipazione  ufficiale 
dell'Amministrazione Comunale di Paola a Reggio Calabria con una propria 
rappresentanza  munita  di  gonfalone.  Certo  non  possiamo  non  registrare 
altrettanta  determinazione  da  parte  degli  amministratori  locali  della  Città  e 
della Provincia di Reggio Calabria (quest'ultima totalmente assente).
Non citeremo i nomi degli assenti in virtù dell'imminente campagna elettorale, 
ma ci sembra strano come fino ad oggi questi enti locali abbiano taciuto.
Se è vero, come lo è, che i treni a lunga percorrenza sono di pertinenza del 
Governo  e  della  Divisione  Passeggeri  Nazionale,  ci  chiediamo  come  mai 
l'Amm.ne Comunale  e  la  Provincia  di  Reggio Calabria  (la  prima governata 
dalla destra, la seconda dalla sinistra) non abbiano speso finora una sola parola. 
A voi le conclusioni.
06/03/10

Il Segretario Regionale Fast-FerroVie Calabria
Vincenzo Rogolino
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Alcuni momenti della manifestazione a Locri
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Un gruppo di attivisti Fast-FerroVie

Enzo Rogolino intervistato. Alla sua sinistra il vescovo, alla sua destra il  
sindaco di Locri. 



La manifestazione del 6 marzo a Reggio Calabria:
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Insieme ai nostri amici!

Rogolino insieme al sindaco di Paola
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Una sosta, durante la manifestazione

Il gonfalone della Città di Paola
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