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Ntv, Serbas
S
ssi (Fasst‐Con
nfsal):
" Lo scio
opero è stato
o un su
uccessso,
è orra che l’azien
nda si apra al
a dialo
ogo"
a scioperro in Ntv. I treni Italo cancellati sono
s
stati 228 sui 48 co
ollegamentii
"Adesione massiccia allo
giornalieri previsti. Praticamente
e oltre il 50%
% dei convo
ogli è rimastto in stazionne". Questo
o il risultato
o
della proteesta di 24 ore
o indetta dal sindaccato autono
omo Fast‐Co
onfsal per ccontestare il mancato
o
rispetto deegli accordi siglati solo qualche seettimana fa con l'azienda guidata da Flavio Cattaneo
C
ei
numerosi p
problemi geestionali del personalee ancora irrisolti. "Il succcesso dell'iiniziativa ‐ ha
h spiegato
o
il segretariio generalee Fast‐Confssal, Pietro SSerbassi ‐ è il segnale del profonddo disagio che stanno
o
vivendo i lavoratori di
d Ntv, all'in
ndomani dii un difficile accordo sui contratt
tti di solidarietà che è
stato subiito calpestato dall'azienda attraaverso unaa distribuzione irrazioonale dei sacrifici e,,
soprattutto
o, nuove asssunzioni di macchinist i in quiesce
enza. ".
"Con la prrotesta ancora in atto abbiamo rregistrato la cancellazione di 18 tratte com
mplete e 10
0
parziali, mentre 5 con
nvogli sono
o giunti a deestinazione con ritardii superiori aai 60 minutti, i bigliettii
sono quind
di rimborsabili. La quantità dei treeni soppresssi ‐ ha prosseguito Serbbassi ‐ è la risposta sull
campo ai ttentativi dell'azienda di
d minimizzaare lo sciop
pero e la rap
ppresentatiività della nostra
n
sigla,,
definita "m
minore". Orra ci aspetttiamo l'imm
mediata ape
ertura di un
n confrontoo che finoraa ci è stato
o
negato su una serie di questio
oni che da tempo Fasst‐Confsal ha
h inutilmeente tentatto di porree
all'attenzio
one del man
nagement. A partire pproprio dal ripristino
r
dii corrette reelazioni ind
dustriali chee
mettano fine al clima di continuaa intimidazioone che si respira
r
in azzienda
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