

COMU NICATO STTAMPA
Taxi, FFAST/Confssal URITaxi e UNCI acc usano Pole
etti: "Contin
nua a difenddere le sue coop"
"Il ministro
o forse creede ancora di essere iil presidentte della Leg
ga Coop. N
Non si spieggherebbero
o
altrimenti le bordatee che, in baarba alla leegge e alle sentenze dei
d tribunalli, continua a sferraree
contro le ssocietà cooperative co
olpevoli soloo di non ad
derire alla grande
g
Alleaanza formata da Lega,,
Confcoopeerative e Agci".
A
Così il segretaario generaale della FAST/Confsaal, Pietro Serbassi,
S
il
Presidentee di URITAX
XI, Loreno Bittarelli,
B
e il Presiden
nte di UNCI, Pasquale Amico, co
ommentano
o
l'ultima iniziativa dellla Direzion
ne Generalee Attività Ispettiva
I
de
el Ministerro del Lavo
oro e dellee
Politiche so
ociali, che in una comu
unicazione uufficiale invviata ai sindacati Confeederali sui contratti del
settore taxxi ha di fattto dichiaratto l'illegittim
mità del Ccn
nl siglato trra la FAST/CConfsal e URITAXI
U
con
UNCI, appllicato dalle società ade
erenti all'Unnci, sostenendo che quest'ultima nnon avrebbe i requisitii
previsti dalla legge 20
007 sulla rap
ppresentanzza.
n sapere che diversee sentenze del
d tribunale del lavoroo, l'ultima dello
d
scorso
o
"Il ministerro finge di non
aprile, han
nno sancito in manieraa inequivoccabile la validità del Cccnl Unci‐Co nfsal, ribad
dendo che i
requisiti p
previsti nel decreto milleprorogh
m
he del 200
07, converttito nella leegge 31/20
008, sono
o
assolutameente rispetttati. L'orien
ntamento deel ministero
o, che mente sapendoo di mentire
e, rientra in
una strateegia ben prrecisa che va
v avanti dda anni e che
c mira ad azzopparre tutti i so
oggetti chee
possono dare fastidio
o, in termin
ni di concorrrenza sul mercato,
m
all'Alleanza ddelle coope
erative e ai
loro sindaccati di riferimento Cgil, Cisl e Uil. SStupisce che
e l'ultimo co
olpo arrivi pproprio da Poletti,
P
che,
proprio a ccausa del suo passato, avrebbe ddovuto dare
e prova di maggiore im
mparzialità per fugaree
ogni dubbiio di possib
bile conflitto
o di interesssi. E stupissce che il co
olpo basso arrivi sui taaxi, che già
stanno viveendo un periodo di turrbolenta rioorganizzazio
one".
t
sui suoi passi ‐ concludon
no il segreta
ario generaale della FAST/Confsal,,
"Se il ministero non tornerà
Pietro Serbassi, e il Presidente di URITAXXI, Loreno Bittarelli
B
e il Presidennte di UNCI, Pasqualee
aria per veddere rispetttati i nostri
Amico‐ sarremo di nuovo costrettti a ricorreere alla giusstizia ordina
diritti garaantiti dalla legge e dalla
d
costituuzione. L'in
naccettabile
e interventoo con cui Poletti sta
cercando di delegitttimare un regolare CCcnl, infatti, oltre a danneggiarre la rapp
presentanza
me su decin
ne i migliaia di posti di lavoro".
sindacale, potrebbe anche avere conseguennze gravissim
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