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COMUNICATO STAMPA
Ntv, Serbassi (Fast‐Confsal):
"Se questo è il rilancio di Cattaneo, siamo messi male"
"Se l'unica idea del neo AD Flavio Cattaneo per rilanciare Ntv è quella di schierare la stampa amica
contro i sindacati, siamo messi male". Questo il commento di Pietro Serbassi, Segretario Generale
Fast‐Confsal, all'indomani dell'ennesimo incontro tra i vertici dell'azienda e i rappresentanti dei
lavoratori per discutere sul futuro del gruppo.
"Il management di NTV si è presentato alla riunione ‐ prosegue Serbassi ‐ senza alcuna
documentazione né progetti da illustrare, ma solo per chiedere ai sindacati di condividere il piano
d'impresa. Dimentica, l'AD che nell'ultimo anno il management ha cambiato il piano almeno tre
volte, addebitando ogni volta ad un motivo diverso la causa dei guai di Ntv. Prima è stato il turno
della crisi economica, poi della concorrenza sleale delle Fs ed infine dei tagli operati dal governo".
"Nel frattempo, però, la crisi ha allentato la presa, il quadro regolatorio è cambiato (come la
riduzione dei pedaggi di Rfi) e il governo si è rimangiato gran parte dei tagli. Ora, quindi, non
restava che prendersela con i sindacati, come puntualmente è stato fatto, accusandoli di rifiutare
contratti di solidarietà che sono già in corso dal marzo 2014".
"Pensavamo ‐ conclude il segretario Fast‐Confsal ‐ che un manager del calibro di Cattaneo
rappresentasse una discontinuità con il passato. E invece permane ai vertici dell'azienda uno stato
confusionale che sta danneggiando non solo i lavoratori, che già avevano accettato condizioni di
lavoro più competitive per l'azienda, ma anche i soci del gruppo, che rischiano di incrementare le
già ingenti perdite dei loro investimenti. Sarà difficile, infatti, che le banche si accontenteranno di
una campagna mediatica per concedere ancora credito ad una società che sa solo cambiare le
carte in tavola (le tratte annunciate aumentano e si riducono ogni giorno come una fisarmonica
impazzita) ed è incapace di mettere sul tavolo un concreto piano industriale di rilancio".
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