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Comunicato stampa 
 

  Sciopero regionale delle Ferrovie calabre  del giorno 18/07/2008 
 dalle ore 00.01  alle ore 23.59 

 
 
Ci sarà un nuovo  blocco della circolazione per le Ferrovie Calabre, il prossimo 18 luglio e sarà 

per l’intera giornata, lo afferma Vincenzo Rogolino  Segretario Regionale FAST CONFsal.  
 
Anche questa volta le responsabilità dello sciopero regionale sono da imputare, continua Rogolino  

soppesando le parole, alla protervia della Società F.d.C. srl che continua ad opporre un netto, quanto 
immotivato  rifiuto a concordare  soluzioni alle problematiche poste con forza dai lavoratori, per il  
tramite della FAST CONFsal/FAST Ferrovie, di seguito  elencate:  
 
-Piante Organiche 
-Turnificazione Ferie 
-Logistica ( Sala Riserve P.d.M e C.T.) 
 

Ci sarà anche in questo secondo sciopero, una massiccia adesione da parte dei lavoratori alla 
protesta indetta, afferma il sindacalista, facendo riferimento ai consensi ed alle richieste di indizione 
della nuova astensione dal lavoro,  giuntegli da gran parte  dei lavoratori della F.d.c srl. 

 
Questa volta però i disagi per l’utenza, evidenzia ancora il sindacalista,  saranno ovviamente 

maggiori considerata la durata dello sciopero. La FAST FerroVie è convinta però, dice Rogolino, che 
l’utenza delle Ferrovie Calabre  condividerà la nostra lotta che è finalizzata anche a migliorare l’offerta di 
mobilità ed a richiedere l’ammodernamento  dei mezzi utilizzati dalla Azienda di trasporto calabrese, che 
scontano uno stato di fatiscenza diffusa. 

 
 

Verranno effettuati infatti solo i servizi essenziali previsti nelle fasce orarie  06.00/09.00 e 
13.00/16.00  così come indicati sul libro orario dei servizi della F.d.C. srl. 
     
 
Ci impegniamo però, informa il sindacalista, a dimostrazione del rispetto che nutriamo verso i 

cittadini calabresi che utilizzano i servizi della F.d.C. srl, a garantire ulteriori servizi aggiuntivi a 
quelli già previsti, se ci verranno prospettate  dalla Direzione della F.d.C. srl esigenze certificate, legate 
al trasporto di disabili ed a quello scolastico. 

 
                                                          Il Responsabile Regionale Ufficio  Comunicazione 

                                                                       Foti  Pasquale 
Reggio Calabria, 03/07/08 


