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         SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA       

      
Comunicato stampa 

 
 
 
Revocato lo sciopero regionale di 24 ore del personale delle F.d.C srl del  18  
luglio 2008, ma già decisa una nuova astensione dal lavoro, sempre di 24 ore, 
per i lavoratori delle Ferrovie Calabre, da attuare entro la fine del mese di 
agosto p.v. 

 
 
 
“In ragione di un problema di “rarefazione oggettiva”, comunicatoci dalla Commissione 

di Garanzia legge 146/90 sullo sciopero dichiarato dalla FAST FerroVie per il giorno 18 Luglio 
del personale tutto dipendente dalla Società di Trasporto FdC srl, rispetto ad un altro 
precedentemente indetto da altra OS, la FAST FerroVie della regione Calabria - comunica 
Vincenzo Rogolino, Segretario Regionale - ha revocato l’astensione dal lavoro che 
conseguentemente sarà  effettuata alla prima data utile nel prossimo mese di Agosto. 

 Abbiamo dato immediata ottemperanza, perché rispettosi delle leggi dello Stato - 
continua Rogolino - alla delibera della Commissione di Garanzia che ci ha posto problemi 
procedurali sulla data del 18 luglio che avevamo scelto per effettuare lo sciopero. 

Proprio alla Commissione di Garanzia L.146/90, (Organismo Istituzionale preposto alle 
verifiche di legittimità sulle procedure delle dichiarazioni di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali)  abbiamo anche denunciato, avvalendoci delle facoltà riconosciuteci dall’art 4 
comma 4-quater del testo coordinato della legge 146/90 e dalla legge 83/2000, che la 
Società delle Ferrovie Calabre F.d.C. srl ha aperto procedimenti disciplinari a carico di lavoratori  
da essa dipendenti, per sanzionare, come “assenza arbitraria dal lavoro”, la loro libera 
partecipazione allo sciopero indetto ed effettuato dalla FAST FerroVie  il 17 giugno u.s.  

La nostra azione sindacale - afferma con forza il Segretario Regionale FAST FerroVie - 
al di là dei grossolani giudizi di illegittimità su di essa espressi incautamente  dal 
Management della F.d.C. srl, dei quali ovviamente sarà chiamato a risponderci  nelle sedi più 
opportune, oltre ad essere legittima di per sé è stata effettuata nel rispetto certosino delle regole 
sui conflitti sindacali sancite dalle leggi specifiche ed dalle deliberazioni della Commissione di 
Garanzia Legge 146/90. 

La Segreteria Regionale FAST FerroVie Calabria, unitamente alla sua Segreteria 
Nazionale - informa ancora Rogolino - ha già attivato i propri Uffici Legali  a difesa dei lavoratori 
e del diritto di sciopero costituzionalmente garantito. 
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Parimenti, il Segretario Nazionale Pietro Serbassi, ha richiesto formalmente alla 

spettabile Commissione di Garanzia, che questa ulteriore illegittima azione delle Ferrovie della  
Calabria srl sia elemento aggiuntivo sul procedimento di valutazione già in corso a suo carico, 
ai sensi dell’art 4, comma 4 e comma 4-quater, della Legge 146/90 così come modificata dalla 
legge 83/2000 richiamato dalla spettabile Commissione di Garanzia nelle sua delibera pos. 
30944c prot.1331/ru del 27 giugno 2008 ed in quelle precedenti che si rifacevano     
all’illegittimo rifiuto opposto dalla Società F.d.C. srl ad espletare le obbligatorie procedure di 
raffreddamento sullo sciopero già effettuato dalla Scrivente del 17 giugno u.s.”   
 
 
 
 
 
Reggio Calabria,  10 Luglio 2008                   Il  Responsabile  Regionale Ufficio Comunicazione 
                                                                                                  FOTI  Pasquale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


