
 

    IIINNNFFFOOORRRMMMAAA   
____________________ ___________________________www.fastferrovie.it 
SEGRETERIA Regionale Campania-Molise 
 

____________________________________________________________ 
 

 
 
Il Sindacato, dovrebbe servire, e per noi è sicuramente così, ad unire i lavoratori nella difesa dei 
propri interessi comuni.  Questa è la base, a nostro avviso, sulla quale si fonda il principio 
dell'azione sindacale rivolta a tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori. 
Accade invece, chissà perché solo in Campania, che si decida di escludere la nostra 
Organizzazione Sindacale, dai tavoli di trattative con le aziende del settore appalti, nonostante 
quanto e come loro siamo firmatari del CCNL applicato a questo settore e nonostante le nostre 
prerogative e le nostre capacità nel rappresentare i lavoratori siano almeno pari alle loro. 
Allora quali motivi spingono queste Organizzazioni a prendere una decisione così grave e deleteria 
che alla fine si ripercuote sui lavoratori, particolarmente su quelli da loro rappresentati? 
Era il febbraio del 2012, quando alle aziende del settore appalti fu fatta pervenire una nota (che 
troverete allegata a questa informativa) con la quale 5 sigle sindacali comunicavano di non volere 
più ai tavoli nè la OS Fast Ferrovie, nè la sua RSA di riferimento. Già questo basterebbe a 
dimostrare la gravità dei fatti e quanto questi esìmi colleghi agiscono incuranti delle più elementari 
norme che tuttora vigono in merito alla rappresentanza sindacale, ma la cosa più grave ed 
inaudita che ci fa rendere conto della pochezza di taluni sedicenti sindacalisti, è che questo 
atteggiamento non deriva affatto da considerazioni politiche, quanto da beghe e screzi avvenuti tra 
persone del sindacato; le stesse persone con le quali adesso vanno a braccetto, in quanto diventati 
nel frattempo loro adepti. Ancora più inaudito ed eclatante, poi, è il fatto che tali avvenimenti 
intervennero nel febbraio del 2012, cioè quando l'attuale Segreteria della Fast Ferrovie non era 
ancora insediata. Come mai allora si prosegue sulla stessa strada escludendo caparbiamente la 
nostra Organizzazione dai tavoli di trattativa, nonostante a rappresentare Fast Ferrovie non sono 
più gli stessi soggetti e nonostante le beghe personali con quelli che rappresentavano prima la 
nostra Organizzazione dovrebbero essere appianate visto che qualcuno di questi è diventato loro 
affiliato? 
La cosa a dire il vero ci sembra quanto meno sospetta. Sembrerebbe quasi che una volta che 
hanno appianato le loro controversie, adesso possano andare tutti tranquilli verso la loro meta, 
tenendo fuori la Fast Ferrovie che altro non fa e non vuole fare che attività sindacale; 
preferibilmente con tutti coloro che hanno come interesse unico e primario quello della tutela del 
lavoro e dei lavoratori. Ed è proprio quello che continueremo a fare, nonostante l'ostracismo di 
questi sindacati sul cui operato vigileremo attentamente perché è davvero astrusa ed ambigua 
questa loro presa di posizione che non deriva sicuramente da una presa di coscienza del grave 
momento che sta vivendo il comparto degli appalti, bensì dal fatto di essere preoccupati, che una 
OS come la nostra, che va ai tavoli con professionalità e consapevolezza delle cocenti 
problematiche del settore, possa rompergli le uova nel paniere. 

 

 
Napoli, 9 maggio 2014                             

 

FASTFerroVie 
Segreteria Regionale Campania-Molise 

Corso Novara, 10 Fabbricato P.V. Stazione FF.SS. 80143 Napoli 
Telefono 0815672314; Fax 0815672317 

E-mail: campania@fastferrovie.it 
 

 

 
                                                   




	Informativa settore Appalti
	Osnofast



