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Comunicato stampa

Si è concluso il Congresso straordinario della FAST-FerroVie-Confsal tenutosi in data odierna presso i
locali del DLF (Dopo Lavoro Ferroviario) di Reggio Calabria.
Il Congresso straordinario della FAST è stato occasione di confronto con le altre Segreterie Regionali dei
sindacali calabresi, infatti nel corso dei lavori, dopo la relazione introduttiva del segretario uscente, i
segretari regionali di FILT/CGIL- FIT/CISL- UILT-ORSA e UGL, nel porgere il saluto, hanno tutti
evidenziato la necessità di continuare unitariamente nella lotta che li trova in contrapposizione alle scelte
del Gruppo FS e del Ministero dei Trasporti .
Nonostante le battaglie proposte da tutti i sindacati del trasporto calabrese, al fine di ripristinare i servizi
ferroviari soppressi da e per la Calabria verso il Nord-Italia, a tutt’oggi non si è ottenuto alcun tipo di
risposta positiva.
Anzi, per contro, si è avuto solo un susseguirsi di provvedimenti societari mirati a ridimensionare le lotte
sindacali intraprese, il tutto in palese violazione dei principi negoziali e contrattuali.
Il Congresso FAST ha dettato le linee guida per i prossimi anni, ribadendo il pieno dissenso verso i
metodi adottati sin qui dal management del Gruppo FS e dal Ministro Matteoli, insensibile ad ogni
appello dei sindacati calabresi.
I lavori congressuali si sono conclusi con la riconferma all’unanimità del segretario uscente Vincenzo
Rogolino e con la ratifica dei Segretari provinciali eletti nella varie province.
Pertanto, in attesa della costituzione della nuova Segreteria Regionale, che avverrà nei prossimi giorni su
indicazione del Segretario Regionale eletto, il nuovo organigramma della FAST-FerroVie Calabria risulta
così composto:

Segretario Regionale Calabria eletto: Vincenzo Rogolino

Segretario Provinciale Reggio Calabria: Natale Italiano
Segretario Provinciale Catanzaro: Antonio Alfieri
Segretario Provinciale Cosenza: Rocco Santelli
Segretario Provinciale Vibo V.: Rocco Dominici
Segretario Provinciale Crotone: Pasquale Lo Prete

Presidente del Collegio sindacale: Pasquale Nicolò

Delegato al Direttivo Nazionale: Martino Vergata.
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