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Roma, li 04 Novembre 2011

COMUNICATO STAMPA DELLA FAST-CONFSAL
IL Gruppo FS S.p.A nel suo portale interno
lancia notizie falsate ai ferrovieri

Ieri nel portale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è
apparso un ennesimo comunicato in cui si minaccia ancora una volta
la disdetta del contratto attualmente in vigore, lamentando la
necessità di un nuovo contratto che i sindacati non permettono al
Gruppo FS di concludere. Affermazioni davvero singolari, e
pessimo messaggio che lanciato ai ferrovieri, ad affermarlo è il
Segretario Generale della FAST/Confsal – Pietro Serbassi-.
Prima di dire che il sindacato non aderisce all’ipotesi di un
nuovo contratto, la dirigenza del Gruppo FS dovrebbe dire quali
sono le sue richieste.
Come Sindacato - prosegue Serbassi – non siamo disponibili allo
shopping contrattuale al quale vorrebbe attingere il Gruppo FS,
che pretende di prendere tutto il peggio di ogni singolo contratto
aziendale o quanto è in discussione sui diversi tavoli aziendali
aperti. È evidente che dove i negoziati vanno avanti trovano
ragione nel fatto che le aziende presentano progetti compiuti e
evidenziano concrete criticità, cosa che nel Gruppo FS da anni non
avviene.
Vorremmo ricordare che Trenitalia ha lanciato il progetto delle
“Frecce Rosse” nell’AV in chiara violazione contrattuale e il
sindacato, responsabilmente, ha normalizzato la questione con
l’accordo del 15 maggio 2009.
È evidente che invece di continuare a stracciarsi le vesti il
management del Gruppo FS dovrebbe portare il Sindacato al Tavolo
negoziale seriamente, finendola con il giro di incontri nei vari
alberghi romani con “pochi intimi” che la storia già ha dimostrato
fallimentari.
La correttezza e la chiarezza di comportamenti, e non certamente
gli strappi relazionali, le “furbate” o i falsi messaggi ai
ferrovieri, sono l’unico viatico per trovare soluzioni condivise
anche in momenti drammatici come questo. I ferrovieri comprendono
gli atteggiamenti non corretti più di quanto il management del
Gruppo FS pensi!
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