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Roma li, 09- Luglio-2008 
Prot. N° 895/2 

Sig. Presidente Prof. Antonio Martone 
Commissione di garanzia Legge 146/90 

Sig. Commissario Dott. Francesco Tufarelli 
con delega al Trasporto Pubblico locale 

p.n. Sig. Presidente del Senato della Repubblica 
p.n. Sig. Presidente della Camera dei deputati 
p.n. Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri 
p.n. Sig. Prefetto di Cosenza 
p.n. Sig. Prefetto di Catanzaro 
p.n. Sig. Prefetto di Reggio Calabria 
p.n. Presidente del Consiglio Regionale Calabria 
p.n. Assessore Regionaleai Trasporti Regione Calabria 
p.c. Azienda F.d.C. srl 

oggetto: richiesta audizione sulle violazioni alla legge 146/90 da parte della Società delle Ferrovie 
Calabria 

Abbiamo ricevuto, in data 6 luglio u.s. una lettera dalla Segreteria Regionale FAST 
FerroVie Calabria, con la quale ci viene comunicato che la Società di trasporto Ferrovie Calabria, 
denominata F.d.C. srl, ha intrapreso a carico di lavoratori suoi dipendenti, che avevano 
partecipato in data 17 giugno ad una protesta sindacale indetta dalla suddetta struttura sindacale 
regionale, una procedura sanzionatoria per assenza arbitraria dal lavoro. 

Dalla lettura delle contestazioni si rileva come la predetta Società affermi molto 
candidamente, riferendosi allo sciopero attuato da FAST FerroVie: 

" nonostante fosse stato comunicato da parte aziendale l'illegittimità della 
proclamata manifestazione e conseguentemente l'arbitrarietà di ogni astensione dal lavoro 
riconducibile ad essa" 

AI di là delle azioni legali che saranno, dalla Scrivente, intraprese a tutela delle sue 
prerogative, quello che adesso ci preme mettere in evidenza è l'assunzione di ruolo ed il potere 
conferitosi dalla F.d.C. srl di "pontificare" sulla liceità o meno di azioni sindacali che trovano 
legittimità invece nelle norme della Carta Costituzionale che, ovviamente non sono nella 
disponibilità dei "Dirigenti" della F.d:C. srl, nonché la scelta espressa dallo stesso Management di 
opporre un pervicace rifiuto alle delibere della Commissione di Garanzia e quindi ai suoi poteri di 

FEDERAZIONE AUTONOMA del SINDACATI del TRASPORTI - FERRO VIE
 
Via Albana n° l - 00177 - ROMA
 

Te!. 06 64829000 - 47307666 Fax. 06 47307556
 
Te!. FS 970 67666 Fax. FS 970 67556 E-Mail sn@fastferrovie.it
 

mailto:sn@fastferrovie.it


disamina delle azioni sindacali dei servizi essenziali ad essa assegnati dal testo coordinato della 
legge 146/90 ed della legge 83/200. 

Considerato che dalle note dei "procedimenti disciplinari avviati"" si desume che la F.d.C. 
srl, oltre al rifiuto di espletare le obbligatorie procedure di raffreddamento, è venuta anche meno 
ai suoi doveri di prestare corretta informazione agli utenti sullo sciopero di cui trattasi, la Scrivente 
Nazionale FAST FerroVie, rifacendosi alle facoltà riconosciutele dall'art 4 comma 4-quater del 
testo coordinato della legge 146/90 e dalla legge 83/2000, rinnova alla Commissione di Garanzia 
l'invito ad avviare il procedimento sanzionatorio a carico della Società di Trasporto F.d.C., 
richiedendole parimente una formale audizione. 

In attesa di riscontro si coglie l'occasione per inviare i saluti più distinti. 

Il Segretario Nazionale FAST FerroVie 
(Serbassi Pietro) 
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