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         SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA                                               Reggio di Calabria, 10/02/2009 

 
 
Comunicato stampa 

     
 Abbiamo atteso volutamente alcuni giorni, prima di fare commenti sul cambio della Presidenza 
alle Ferrovie Calabre F.d.C..  
  Volevamo, afferma Vincenzo Rogolino, Segretario Regionale FAST FerroVie, che la 
dott.ssa Ricozzi, inviata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, si insediasse e si 
rendesse prima conto delle condizioni di ridotta funzionalità in cui versano le nostre 
ferrovie regionali.  
  Al nuovo Presidente, con la lettera allegata, abbiamo assicurato la disponibilità piena della 
nostra Organizzazione Sindacale che  svolge un ruolo importante al tavolo Ministeriale del 
rinnovo del CCNL della mobilità, per accompagnare e sostenere un percorso  di sviluppo 
delle F.d.C. Srl. Abbiamo anche fatto presente che è necessario però stabilire un clima di 
fattiva collaborazione con i dipendenti tutti e le loro rappresentanze sindacali a 
cominciare dalla risoluzione concordata, così come era stato previsto nell'incontro tenuto tra la 
FAST FerroVie e l'ex presidente Scali, dell'enorme contenzioso legale che pende nel Tribunale 
di Cosenza e nel Tribunale di Catanzaro istruito a carico di F.d.C. da parte dei dipendenti 
sanzionati per la loro partecipazioni agli scioperi indetti dalla nostra Organizzazione 
Sindacale. 

 
 

 
 
 

Sig. Presidente F.d.C. s.r.l. 
 
Prot. 23/09 
Oggetto: richiesta incontro per definizione contenzioso legale 

 
   Egregia dott.ssa  Ricozzi 
    sono qui, a nome della Segreteria Regionale FAST FerroVie Calabria,  a rappresentarLe  i 
nostri complimenti per l'oneroso incarico da Ella ricevuto alla dirigenza della  Società 
denominata Ferrovie della Calabria S.r.L. e ad augurarLe ed augurarci che al suo insediamento 
segua lo  sviluppo  dell'azienda in quanto riteniamo sia  una condizione indispensabile per 
assicurare un rilancio complessivo dell'economia della nostra Regione, atteso il ruolo nodale 
che il sistema  trasporto svolge in tal senso. 
 La necessità che in Calabria si consolidi un sistema integrato e moderno di vettori  di 
mobilità è nelle aspettative di tutti gli operatori economici ed nelle attese dei cittadini tutti, 
bisognosi i primi quanto i secondi di poter contare su una moderna rete di comunicazioni che, 
per necessità obiettive, deve crescere ed evolversi con  il trasporto su ferro e quindi con la 
Società F.d.C. che ne deve assumere conseguentemente la centralità. 
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 Rispetto alla congruità dei progetti evolutivi di F.d.C. siamo certi di poterLe assicurare la 
nostra adesione e piena collaborazione  nel rispetto ovvio dei ruoli di ognuno.  
 Progetti di rilancio da determinare quanto prima che, per quanto ci consta, erano  negli 
indirizzi della Società, atteso  che,  con il Presidente Scali, la nostra Organizzazione ne aveva 
avuto modo di discutere in un incontro, in verità tenuto al culmine di una fase di conflitti 
sindacali molto accesi.   
 Siamo convinti che adesso Ella saprà e vorrà imprimere certamente l'accelerazione 
indispensabile per assicurare alle F.d.C. Srl l'acquisizione sempre maggiore di quote di 
traffico, all'interno della Regione e verso gli altri territori confinanti, in una nuova condizione di 
celerità e di puntualità dei collegamenti e degli spostamenti di merci e persone. 
 Un compito certamente gravoso il Suo, rispetto al quale riteniamo sia quanto mai 
necessaria la collaborazione delle maestranze e delle loro rappresentanze che certamente, 
come già detto, parteciperanno  la condivisione piena dei progetti se finalizzati, come è certo 
che saranno,  allo sviluppo della Società per la quale lavorano.  
 La nostra Organizzazione Sindacale, protagonista, insieme alle altre O.S.,  al tavolo 
attivato dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, con ASSTRA e Gruppo F.S.  per la 
definizione di un difficile CCNL dell settore mobilità,  come Le dicevo, ha guidato una protesta di 
dipendenti della Società F.d.C. molto complessa che è finita sul tavolo dei Prefetti di Reggio 
Calabria, di Catanzaro e Cosenza oltre ad essere  stata oggetto di numerose 
interrogazioni Parlamentari. Diverse sono state anche le interpellanze, a seguito delle nostre 
azioni di sciopero,  poste al Consiglio Regionale Calabria ed all'assessorato  dei trasporti che 
più volte sono intervenuti nel merito. Anche il Ministero dei trasporti ha promosso per 
conseguenza una inchiesta ed  la Commissione di Garanzia legge 146/90 ha persino aperto 
un procedimento valutativo a carico della Società F.d.C. Srl, poi rientrato solo dopo che il 
Presidente Scali in  persona aveva assicurato, in una specifica audizione  tenuta a Roma con la  
Commissione stessa, l'attuazione di corrette relazioni industriali con la nostra 
Organizzazione Sindacale.  
 Come potrà poi verificare dalle note allegate alla presente, il 16 dicembre u.s. la 
Segreteria Regionale FAST FerroVie, con il supporto della Segreteria Nazionale, aveva avviato 
con il Presidente in carica un percorso in  tal senso.  
 Nello stesso incontro si era convenuto anche di esperire ogni azione necessaria a 
rimuovere il corposo contenzioso legale, pendente presso il Tribunale di Catanzaro e quello 
di Cosenza, promosso dai singoli lavoratori e dalla nostra O.S. nei confronti della Società 
F.d.C., a seguito delle azioni sanzionatorie da essa avviate, che avevano trovato tra l'altro la 
disapprovazione delle autorità prefettizie e della Commissione di Garanzia,  nei confronti dei 
lavoratori che avevano partecipato alle astensioni sindacali dichiarate dalla Scrivente. 
 Al fine quindi di proseguire nel lavoro di ricomposizione di corrette relazioni sindacali, di 
rimozione dei contenziosi legali e delle contrapposizioni creatisi   tra la Società ed i numerosi 
lavoratori che fanno riferimento alla nostra O.S., chiediamo un urgente incontro che riteniamo 
possa essere propedeutico alla definizione di un clima di collaborazione piena all'interno della 
Società. 
 
 In attesa di riscontro si coglie l'occasione propizia per ben distintamente salutare. 
 
 
      Il Segretario Regionale FAST FerroVie 
       dr. Vincenzo Rogolino 

 
 
Fine del comunicato 


