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COMUNICATO STAMPA
FS, SERBASSI (FAST CONFSAL): “BENE LE NUOVE NOMINE,
MA I TRENI VELOCI DOVE SONO?”
“Bene Mazzoncini sulle nuove nomine, ma i treni veloci che fine hanno fatto?”. All'indomani del
rinnovo dei vertici di Trenitalia, il Segretario Generale Fast Confsal, Pietro Serbassi, chiede al neo ad
di informare i sindacati e tutti i lavoratori dell'azienda sull'esito della importante certificazione di
velocità a 350 km orari per gli Etr 1000 Frecciarossa attesa ormai da mesi.
“Nel fare gli auguri di buon lavoro al presidente di Trenitalia, Tiziano Onesti, all'AD Barbara
Morgante e a tutto il nuovo board – ha detto Serbassi - esprimiamo soddisfazione per la decisione
di valorizzare valide risorse interne, resistendo ai richiami di chi avrebbe preferito l'inserimento di
figure manageriali provenienti dall'esterno”.
“Tuttavia - ha proseguito - non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione per un quadro
ancora confuso, dove il neo AD delle Fs, Renato Mazzoncini, espone giustamente la necessità di
concentrare i prossimi sforzi, prima di pensare alla quotazione, nella razionalizzazione e
nell'efficientamento dei settori trasporto locale su ferro e su gomma e logistica/trasporto merci,
mentre il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, continua a sottolineare l'importanza della
privatizzazione per il futuro del gruppo”
“In questo contesto - ha dichiarato il Segretario Generale Fast Confsal – sarebbe anche interessante
sapere che fine ha fatto la certificazione dei Freccia Rossa Etr 1000, che secondo quanto
annunciato dall'Ex AD Michele Elia lo scorso giugno si sarebbe dovuta concludere al massimo entro
la fine di quest'anno. Se il progetto di accorciare i tempi dell'alta velocità, con evidenti benefici in
termini di business, dovesse essere stato accantonato o, peggio, bloccato dall'autorità o dal
ministero, l'AD avrebbe il dovere di informare con urgenza i sindacati e tutti i lavoratori del
gruppo”.
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