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    IINNIIZZIIAATTIIVVAA  SSEEDDII  AAPPEERRTTEE  
 

Fast FerroVie è un sindacato autonomo presente nel panorama sindacale italiano da 
60 anni. Questa autonomia, di cui siamo gelosi, non ci ha impedito di evitare le 
pulsioni “movimentiste” e di strutturarci secondo le regole della democrazia, con uno 
statuto che assegna ai nostri dirigenti i compiti e gli ambiti entro i quali svolgere il 
proprio incarico e sviluppare la propria decisionalità. 
L’organizzazione interna assegna al Segretario Nazionale l’onore e l’onere di 
decidere, ma questo non significa che egli possa farlo secondo il proprio arbitrio; 
proprio per questo lo statuto ha individuato una serie di organismi che ai vari livelli 
indicano al Segretario e alla Segreteria Nazionale la linea politica da seguire e 
rappresentano il naturale collegamento tra la base associata e il vertice del sindacato. 
A grandi linee, questi sono i principali organismi statutari: Il Congresso Nazionale, al 
quale partecipano, con l’istituto della delega, tutti gli iscritti e che è il massimo 
organismo del sindacato ed elegge il Segretario. Il Direttivo Nazionale, che è 
l’organismo deliberante del sindacato tra un congresso e l’altro e detta la linea 
politico/programmatica del sindacato. La Direzione Operativa, che è l’organismo che 
coordina e permette il confronto immediato tra la Segreteria Nazionale e le Segreterie 
Regionali. La Segreteria Nazionale, che è l’organismo esecutivo del sindacato.  Per 
dare un’idea dell’importanza che diamo al confronto e al dibattito interno, vediamo 
che negli ultimi 5 anni in Fast FerroVie si sono svolti: 

- 2 Congressi Nazionali, 
- 11 Direttivi Nazionali, 
- 63 Direzioni Operative, 
- 158 riunioni di Segreteria Nazionale. 

Questo, tacendo degli innumerevoli incontri e dibattiti che si sono svolti a livello 
territoriale. Inoltre, anche al di là delle prerogative democratiche garantite dagli 
organismi citati, gli iscritti al nostro sindacato (e non solo loro) hanno da tempo un 
rapporto diretto con la Segreteria Nazionale, che risponde puntualmente alle 
numerose e-mail che giungono quotidianamente. Nonostante tutto, noi siamo 
convinti che il confronto non sia mai abbastanza. Pensiamo anche che talvolta sia 
necessario che i lavoratori possano incontrare de visu i massimi dirigenti del 
sindacato. Per questo Fast FerroVie lancia l’iniziativa   
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nella quale un componente di Segreteria Nazionale sarà presente nelle sedi 
territoriali, dalle 9 alle 19, per incontrare i lavoratori delle varie categorie del trasporto 
e dei servizi correlati, iscritti e non a Fast FerroVie, raccogliendo le loro domande e le 
loro indicazioni sulla situazione lavorativa e sindacale italiana. 
In Piemonte l’incontro si terrà in data 25 settembre 2009, nei locali della Segreteria 
Regionale, in via Sacchi 45 Torino. 
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