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COMUNICATO STAMPA
Ntv, Serbassi (Fast Confsal):
"Malgrado il boicottaggio lo sciopero è stato un successo"
"Malgrado i tentativi di boicottaggio da parte dell'azienda e della stessa Commissione di Garanzia,
lo sciopero di tutti i lavoratori di Ntv proclamato per il 25 settembre ha replicato il successo di
adesioni delle precedenti iniziative di protesta indette prima dell'estate". Così il Segretario
Generale Fast-Confsal, Pietro Serbassi, commentando l'esito dello sciopero che ieri ha provocato la
soppressione del 50% dei treni coinvolti nell'astensione.
"La percentuale complessiva - ha spiegato Serbassi - è un po' più bassa solo perché la Commissione
di garanzia sugli scioperi, con una decisione che non ha precedenti negli ultimi 25 anni, ci ha
costretto ad escludere preventivamente dalla partita i lavoratori che oggi dovevano prendere
servizio fuori sede".
"Il colpo basso non è, però, riuscito a cambiare di molto il significato della massiccia adesione alla
protesta, che ha dimostrato ancora una volta il livello altissimo di insofferenza dei lavoratori
rispetto alle incomprensibili decisioni dell'azienda, che subito dopo la sofferta firma del contratto
di solidarietà ha deciso di procedere a nuove assunzioni, peraltro di ex ferrovieri attualmente in
pensione".
"Siamo, inoltre, ancora in attesa di aprire un dialogo sulla nostra proposta di riorganizzazione del
lavoro mantenendo i costi invariati per l'azienda, su cui i vertici di Ntv non hanno ancora voluto
neanche aprire un serio confronto. Non credo - ha concluso il segretario generale Fast Confsal che mettere in atto illegittime quanto estemporanee limitazioni al diritto di sciopero sia la
soluzione per ricreare quel clima di collaborazione e sintonia con i lavoratori che aveva, sin dai
primi giorni e fino a pochi mesi fa, caratterizzato la vita aziendale di Ntv".
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