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COMUNICATO STAMPA 
 

Ventura confermato segretario di FAST Ferrovie Lazio 
"Tempo scaduto. Serve dialogo, non contrapposizioni" 

 
 

"La classe dirigente, anche quella sindacale, dovrà saper rispondere alla voglia di 
cambiamento e di trasparenza che arriva dai cittadini e dalle realtà produttive, assumendosi le 
proprie responsabilità e facendolo anche in fretta, perché non c’è più tempo da perdere". 
Questo il messaggio lanciato oggi dal segretario uscente Paolo Ventura al III° Congresso 
Regionale FAST FerroVie Confsal del Lazio che lo ha confermato, con 572 voti favorevoli, alla 
guida del sindacato.  

"Da parte nostra - ha proseguito Ventura nel corso del III° Congresso regionale che si è tenuto 
all'Hotel dei Congressi a Roma - continueremo con lealtà ed umiltà a perseguire la strada del 
confronto continuo sulle idee e sui progetti, tentando di persuadere le controparti senza mai 
scivolare nell'opposizione pregiudiziale o nella demonizzazione". Quanto al governo, 
"malgrado l'assenza di una maggioranza politicamente adeguata, è necessario invertire la 
rotta fin da subito e con continuità, varando serie politiche che oltre al rigore contemplino le 
tanto annunciate e mai praticate equità e crescita". 

Positiva, seppure troppo timida, è l'apertura dell'esecutivo sul fronte della detassazione. "Un 
intervento - ha spiegato il segretario FAST Ferrovie/Confsal del Lazio -  che non compensa, 
però, gli eccessivi aumenti tributari degli ultimi anni che gravano sia sui lavoratori dipendenti 
sia sulle imprese".  

Il Congresso è stato anche l'occasione per fare il punto sui principali settori di interesse di 
FAST Ferrovie/Confsal. A partire dal Tpl, dove, ha detto Ventura, "dobbiamo registrare la 
crescente presenza nei posti di comando delle aziende, di manager prestati dalla politica. Il 
che si è spesso tradotto nell'incapacità gestionale e nella consuetudine di usare i lavoratori e i 
sindacati come strumento per ottenere risultati individuali del tutto slegati dagli interessi delle 
aziende e degli utenti". 

Sul piano regionale, ha concluso il segretario FAST Ferrovie/Confsal, "oltre ai continui tagli di 
risorse, scontiamo la totale assenza di una politica del trasporto ferroviario, soprattutto per 
quanto attiene al servizio universale, con contributo pubblico, che ha pesanti ricadute sul 
servizio effettuato dalle amministrazioni a livello locale".  
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