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Ntv, Serbaassi (Fastt‐Confsal):
““Sciopero verso ili 90%, laa società faccia un passo indietro”
“L'adesione allo sciopero in Nttv sta sfiorrando il 90%, con alcuni settori dove la protesta
p
haa
riguardato la totalitàà del personale”. Queesti i dati forniti dal segretario
s
ggenerale Faast‐Confsal,,
Pietro Serb
bassi, secon
ndo cui la partecipazio
p
one così ele
evata “è il frutto
f
della grande de
elusione deii
lavoratori dopo il voltafaccia de
ell'azienda, che ha confermato la
a procedurra di mobiliità per 246
6
esuberi, prraticamentee il 30% di tutta la forzaa lavoro del gruppo ”.
“I macchin
nisti, il perso
onale di bordo e gli adddetti alle sale operativve ‐ ha spieegato Serbaassi ‐ hanno
o
aderito in blocco all'iniziativa di protesta coontro la rottura delle trattative dda parte de
ella società..
Solo qualcuno negli uffici ammin
nistrativi ha deciso di re
ecarsi comu
unque al lavvoro. Oltre la meta deii
treni progrrammati è stata annullata, gli alttri hanno potuto
p
fare servizio soolo grazie al personalee
scioperantte obbligato
o a lavorare dalla Comm
missione di garanzia”.
“Sono risu
ultati su cui i vertici di
d Ntv dovrrebbero intterrogarsi – dice il seegretario Faast‐Confsal,,
consideratto che si traatta del prim
mo scioperoo indetto nell'azienda privata di ttrasporto do
ove fino ad
d
ora il dialo
ogo con i lavvoratori era stato un trratto distintivo. Poco dopo l'insediiamento il nuovo
n
ad dii
Ntv, Flavio
o Cattaneo, aveva prom
messo che nnessun lavo
oratore sare
ebbe stato licenziato. La chiusuraa
delle tratttative, volu
uta dalla società maalgrado l'aampia disponibilità d i tutti i sindacati
s
a
sottoscriveere i contraatti di solidaarietà biennnale, ha pu
urtroppo dim
mostrato chhe la promessa non è
stata manttenuta. La rabbia
r
e la delusione
d
ddei lavoratori è quella che
c si può ttoccare con mano oggii
nelle stazio
oni, dove i treni
t
sono rimasti ferm
mi e le sale operative
o
ch
hiuse”.
“Speriamo
o – ha conclluso Serbassi – che qu anto successo oggi serva almenoo a far tornaare sui suoii
passi la società. L'auspicio è che si possa al più presto tornare al clima di co llaborazione e dialogo
o
che fin dall'inizio ha caaratterizzatto i rapportii tra i verticci di Ntv e i lavoratori”.
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