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Ntv, Serbasssi (Fast‐Co
onfsal): "Passseggeri allo
o sbaraglio,
o,
l'azie
enda si rifiu
uta di conco
ordare i servvizi minimi per lo scioppero”

"Malgrado gli enormi disagi causa
ati dall'ultim
mo sciopero,, Ntv, in ba
arba ai dirittti dei passe
eggeri e allaa
normativa vvigente, ha deciso
d
di non concordarre con i sindaacati i servizzi minimi da garantire pe
er domenicaa
prossima”. Questa la dicchiarazione del
d segretariio generale Fast‐Confsal,
F
, Pietro Serb assi, che nella mattinataa
di oggi, mallgrado l'amp
pia disponibilità offerta aall'azienda, ha
h dovuto incassare un aaltro rifiuto della
d
societàà
di Montezemolo e Dellaa Valle all'acccordo, chiestto anche dalla Commissio
one di garannzia, sui serviizi minimi daa
garantire alla clientela in occasion
ne dell'astennsione di 24
4 ore previssta per il prrossimo 26 luglio, terzaa
giornata di sciopero di
d tutti i ma
acchinisti, o peratori d'im
mpianto, tra
ain managerr, train specialist, train
n
manager tu
utor, train steeward/hoste
ess di Ntv – lla società de
el noto treno
o Italo proclaamata dalla Fast‐Confsall
dopo la rotttura delle traattative sul salario di secoondo livello.
"Dopo i no
otevoli disagii causati alla
a clientela nnel corso de
elle preceden
nti iniziativee di protesta
a del 3 e 26
6
giugno, chee hanno provvocato la can
ncellazione ddi più della metà
m
dei tre
eni programm
mati durante
e la giornataa
con un'adesione dei macchinisti
m
e del personaale di bordo
o vicina al 90% – ha spiiegato il seggretario Fastt
Confsal ‐ rittenevamo un interesse di
d entrambee le parti, olttre che un obbligo
o
di leggge, concord
dare i servizii
minimi”.
"L’ottuso po
osizionamen
nto di Ntv ‐ ha proseguitoo Serbassi – è tanto più in
ncomprensibbile e irrespo
onsabile se sii
considera cche ieri pomeriggio, a se
eguito della convocazion
ne da parte dell'azienda,, sollecitata dalla stessaa
Commission
ne di Garanzia sul diritto di sciopero nei servizi minimi
m
essenzziali, abbiam
mo concesso alla società i
massimi maargini di tratttativa nei lim
miti indicati ddalla Legge 146/90
1
e 83//2000. La noostra disponibilità è stataa
inizialmentee accolta co
on un rinvio a questa m attina e poii respinta to
otalmente coon la motiva
azione che a
settembre d
di dovrà esseere un confro
onto sul tem
ma con tutti i sindacati”.
"A questo punto – haa concluso il segretarioo Fast‐Confsal ‐ diventa
a evidente cche le indiccazioni dellaa
Commission
ne di Garanzia, sempre più
p schiacciatte sulle esige
enze delle Im
mprese, che ppossono di fatto eluderee
il confronto
o con il sind
dacato per programmare
p
e in autonomia i servizi minimi, meettono in discussione lo
o
stesso principio costitu
uzionale di comparare
c
i l diritto allaa mobilità dei cittadini con quello di sciopero..
Situazione cche non cam
mbierà in asssenza di un intervento legislativo che
c faccia deefinitivamente chiarezzaa
sugli spazi d
di libertà garantiti dalla Carta
C
costituzzionale e sgo
ombri il camp
po da furberrie e sotterfu
ugi".
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