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         SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA       
 

Comunicato stampa 
 

Sciopero regionale dei Ferrovieri  Calabresi della F.d.C. S.r.L 
del giorno 17 Giugno 2008 dalle ore  17.30  alle ore  21.29 
 

Ci sarà il blocco della circolazione per le Ferrovie della Calabria S.r.L., il giorno 17 Giugno 2008 
dalle  ore 17.30  alle  21.29 , ad affermarlo senza mezzi termini è Vincenzo Rogolino  Segretario 
Regionale FAST CONFsal.  

La certezza sulla adesione massiccia alla protesta ci deriva, continua il sindacalista, dai consensi 
ottenuti dalla FAST CONFsal/FAST Ferrovie  nelle consultazioni tenute con i lavoratori della F.d.c srl. e 
dal fatto che per il periodo temporale dello sciopero,  non ci sono garanzie di servizi minimi. 

Le responsabilità del blocco della circolazione sono da addebitare interamente, a giudizio del 
Segretario Rogolino, al rifiuto opposto dal management della F.d.C. srl di dare soluzione alle 
problematiche poste con forza dai lavoratori, tramite la FAST CONFsal/FAST Ferrovie,  per le  materie 
di seguito elencate:  
 
-Piante Organiche 
-Turnificazione Ferie 
-Logistica ( Sala Riserve P.d.M e C.T.) 
 
 A nulla è valso, informa il sindacalista, nemmeno l’invito fatto alla Direzione della F.d.C srl dal 
sig. Prefetto di Catanzaro con nota n° Prot.31825/08/Gab  del 05 Giugno 2008 e dalla Commissione 
di Garanzia con delibera n° Pos.30944 Prot.n.1220/ RU  del 13 Giugno 2008 di espletare almeno le 
procedure di raffreddamento sulla vertenza aperta dalla FAST CONFsal/FAST Ferrovie che potevano 
servire a stemperare la tensione tra i lavoratori e con il sindacato. 
 
 Tale atteggiamento della F.d.C.  srl provocherà certamente per Rogolino Vincenzo, l’inasprimento 
dei conflitti sindacali che sfocerà, ottenuto il consenso dei lavoratori, in un’altra azione di lotta, questa 
volta di 24 ore, da tenere nel prossimo mese di luglio, che ovviamente  sarà dichiarata nel rispetto delle 
procedure e con le modalità sancite dalle leggi in vigore e dalle delibera 02/13 del 31 .1.2002,  dettata 
dalla Commissione di garanzia,   di Regolamentazione delle prestazioni indispensabili previste per il 
trasporto locale . 
 

                                                                                                           Segreteria Generale Calabria  
     

Fine del comunicato 
 
Reggio Calabria  14 Giugno 2008 

 
                                                                                           

 
 


