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Si dice che non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire, ebbene, oggi, presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, durante l’espletamento della
seconda fase delle procedure di raffreddamento, la dirigenza NTV presente al
tavolo non ha minimamente provato alcun tentativo di ricomposizione della
vertenza aperta dalla FAST, a tal punto da far risultare, il funzionario
Ministeriale addetto, in buona sostanza, inoperoso.
Da parte datoriale tante polemiche, ricostruzioni storiche dell’impresa, farcite da
rivisitazioni molto personali, ma anche molto poco attendibili, di vecchi e nuovi
episodi legati al lungo percorso di relazioni industriali sviluppatosi in quest’anni,
ma dei problemi del PdM e del PdB, nulla!
Anche oggi, quindi, non c’è stato nessun confronto costruttivo da parte
dell’impresa, la quale, piuttosto, ha dato la chiara percezione di disinteressarsi
completamente della possibile dichiarazione di sciopero da parte nostra, anzi
direi di più, di non avere intenzione di fare nulla che potesse dar adito a chi che
sia di pensare che lei volesse compiere qualche azione che andasse verso una
ricomposizione della vertenza.
NTV non crede o non capisce che il PdM e il PdB è stanco di promesse non
mantenute, di un basso salario che non è neanche lontano parente di quello
ventilatoci all’assunzione, di una programmazione turni che non ci consente una
degna vita sociale, del clima repressivo che si respira in azienda ogni volta che
veniamo a lavorare, di norme contrattuali o di legge impunemente distorte
quando non sono ignorate del tutto, di carichi di lavoro disomogenei tra gli
impianti, dell’impossibilità di consumare pasti ma, a volte, fin’anche di nutrirsi
con la frequenza e la dignità che, in genere, si riconosce agli esseri umani, delle
sottoutilizzazioni, delle mansioni superiori che non danno mai titolo a una
promozione, di un carrellino portavivande che ci ha già fatto del male e che può
farlo anche ai viaggiatori.

Non crede?! Non capisce?!
Forse crede e capisce ma non gliene importa proprio nulla!
Per questo motivo la FAST FerroVie ha proclamato una prima azione di

dei Macchinisti - Operatori d’Impianto - Train Manager - Train Specialist Train Manager Tutor - Train Steward/Hostess, dipendenti dalla società NTV,

dalle ore 09.01 alle ore 17:00 del giorno 3 giugno 2015.
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