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Serbasssi (Fast Co
onfsal):
“Garan
nte sciopeeri si schie
era con azzienda”
"La misuraa è colma. La Commissione di G
Garanzia pe
er lo Sciope
ero nei serrvizi pubblicci continuaa
impunemeente e sorprendentemente a difeendere gli in
nteressi delle impresee disinteresssandosi deii
diritti costiituzionali deei cittadini"". E' questa la denunciaa del Segrettario Generaale Fast‐Confsal Pietro
o
Serbassi, d
dopo l'enneesimo tentaativo di stoop ad una iniziativa
i
dii protesta ddei lavorato
ori arrivato
o
dall'organismo di con
ntrollo. Il duello, nel ddettaglio, ha
h riguardatto l'astensioone programmata daii
dipendenti di Ntv peer la giornata di oggi, che la Com
mmissione ha cercato in tutti i modi
m
di farr
saltare.
"Prima ‐ ha spiegato Serbassi ‐ ci
c hanno coontestato vizi formali nella
n
proceddura di proclamazionee
dello sciop
pero. Poi, acccogliendo i rilievi ava nzati dall'azienda, han
nno eccepitto che non salendo sull
treno alcuni ferrovierri al termine
e dell'asten sione non si
s sarebbero
o trovati neel luogo pre
evisto per ill
rientro in servizio, prolungand
do così ill egittimame
ente l'orario dello scciopero. Si tratta dii
un'interpreetazione ch
he non ha precedent i nella storria dei trassporti deglii ultimi 25 anni dovee
nessuno, n
né autorità né aziendaa, si è mai ssognato di bloccare un
no scioperoo per evitare agli ufficii
del personale di riorgaanizzare i tu
urni".
"Capisco ill clamore suscitato dai disservizi creati da alcune
a
recenti iniziativve sindacali finite sullee
prime pagiine dei giorrnali e capissco anche cche si vogliaa giustamen
nte procuraare ai cittad
dini il minorr
disagio possibile. Ma qui in giocco ‐ ha prosseguito il Se
egretario Generale
G
Fasst‐Confsal ‐ non c'è laa
libertà deggli utenti, bensì
b
l'interresse di unn'azienda privata. Un'a
azienda com
me Ntv che
e, peraltro,,
fornisce un
n servizio pu
ubblico con
n quote di m
mercato asso
olutamente
e irrilevanti rispetto alla tutela dell
diritto costtituzionale alla mobilittà dei citta dini. Questto, infatti, in base alla legge viene garantito
o
con almen
no il 50% del
d servizio
o. Il che siggnifica che quando lo
o sciopero non riguarrda le Fs ill
problema d
dei servizi minimi
m
essenziali non ddovrebbe ne
eanche porssi".
"E invece ‐ ha conclu
uso Serbasssi ‐ la Com
mmissione è andata avvanti a testta bassa, re
espingendo
o
n
obiezzione e sos tenendo ch
he senza tro
ovare una ssoluzione al
a problemaa
ripetutameente ogni nostra
dei turni p
posto da Ntvv l'astensione sarebbee stata illegittima, respingendo la nostra prop
posta di farr
confluire i servizi cossiddetti “co
on Riposo FFuori Distretto” in que
elli minimi eessenziali portando
p
laa
percentualle di tali servizi ad oltre
o
il 70%
%. Lo sciopero è comunque in aatto, ma alle assurdee
condizioni dettate daall'azienda e dalla Com
mmissione, che preclud
dono la poossibilità di adesione a
tutti i lavorratori che abbiano
a
in programma
p
un servizio
o fuori sede nel periodoo consideraato, ma non
n
cambiano di una virgo
ola la situazione dei viaaggiatori".
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