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“LA SVOLTA” 

Ma chi è la Fast Camionisti Autisti Dipendenti? 

 
La Fast Camionisti Autisti Dipendenti è un nuovo sindacato autonomo, settore operativo 

della Fast Autotrasporto Logistica e Spedizione Merci, la cui nascita si è resa necessaria 

dal continuo aumento delle necessità ed al continuo calo dei risultati in materia di esigenze 

della “classe Autisti dipendenti”.  Si tratta di un gruppo forte e motivato, che ha maturato 

nel corso degli anni la convinzione che qualcosa nel sistema non va e che fosse venuto il 

momento di migliorare e far crescere in maniera sensibile i risultati positivi che in minima 

parte fino ad oggi erano stati ottenuti da un sindacato troppo ampio per poter gestire in 

maniera capillare i problemi di ogni singola categoria. Il nostro sindacato è formato per la 

quasi totalità da autisti che con il loro impegno e i loro sforzi vogliono dare una svolta alla 

questione: alla questione della condizioni lavorative, alle ore di guida, ai parcheggi sempre 

insufficienti alle reali necessità, alla sicurezza sulle strade, al bisogno di formare un gruppo 

che tuteli tutti i diritti dei propri associati. Tali obiettivi che a prima vista possono sembrare 

inavvicinabili perché  fino ad oggi tutti ne hanno sempre parlato ma nessuno ha mai 

concretizzato dei risultati incoraggianti, vuoi per il relativo impegno, vuoi per la non totale 

e determinata convinzione nel raggiungere tali scopi. Nostra assoluta e primaria volontà è 

quella di concretizzare vane promesse ottenendo risultati tangibili, così che nessuno possa 

dire che siamo un numero in più nella massa che poco conta e ancor meno macina. Noi 

vogliamo ottenere, noi vogliamo concretizzare fatti e le volontà dei nostri sostenitori 

stanchi dalle  tante promesse avute ma mai materializzate. Aumentando pian piano il 

numero dei nostri iscritti siamo convinti di poter ottener sul campo, un forte riscontro verso 

le autorità che gestiscono il sistema. 
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LETTERA APERTA 

Caro collega, caro socio 

Alla luce dell’odierna situazione vorrei soffermare questi minuti della Vostra attenzione su 

alcuni aspetti a cui forse non tutti danno la giusta importanza. 

In primo luogo questa crisi del settore e non solo del settore dell’autotrasporto, sta pian 

piano logorando metodi e risultati del mondo della logistica. 

Sempre più i datori di lavoro si celano dietro “minacce” di licenziamento, obbligando i 

propri dipendenti ad orari di lavoro inadeguati o accettare compromessi retributivi tali per 

cui ci si trovi sempre più spesso a non saper come tirare la quarta settimana. 

Una situazione economica insostenibile per dipendenti e le loro famiglie, famiglie che di 

fronte a questi sconvolgimenti economici più di qualche volta si sgretola . 

Un secondo aspetto ma non per questo meno importante e’ l’aspetto “futuro”. 

Una parola a cui oggi ogni lavoratore guarda con pessimismo e perplessità 

Oggi lavori, domani forse no!!!! 

Nessuno ha più la certezza di avere un posto sicuro e di conseguenza nessuno più ha il 

coraggio di investire, di fare progetti a lungo termine a cui poi magari dovrà rinunciare per 

mancanza di uno stipendio fisso. 

In questa situazione di instabilità, vengono a crearsi malumori all’interno della stessa 

categoria, si creano dissapori, atteggiamenti di diffidenza anche verso i quali fino solo poco 

tempo fa si cercava aiuto e collaborazione. 

Nonostante questi aspetti negativi vorremmo però sottolineare che se ci fosse una maggior 

convinzione di cambiamento  verso tempi e metodi migliori, sicuramente saremo in grado 

nel medio periodo di far valere i nostri diritti, senza abbassarci a qualsiasi compromesso 

inaccettabile ma al quale tutt’oggi dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco. 

  

Segretario Nazionale 

               Giuseppe Niosi  
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Per ricevere ulteriore informazione o iscrizione, compilare e inviare 

debitamente il modulo: 

Segreteria Operativa Nazionale:  

Fax 178.6080042 – e-mail  fast.camionisti@alice.it  

 
 

Nome:  _______________________________________________________ 

Cognome: ____________________________________________________ 

Residenza :___________________________________________________ 

Città: ________________________________________________________ 

Recapito telefonico:_____________________________________________ 

E-mail : ______________________________________________________ 

Dipendente azienda *:___________________________________________ 

*facoltativo 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

 

“Miglioramento delle condizioni di lavoro, adeguamento degli 

stipendi, maggior sicurezza” 

Ecco i principali ma non unici obiettivi della                                                   

Fast Camionisti Autisti Dipendenti 

 


