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COMUN
NICATO STAMPA
S
Fs, Serrbassi (Fast‐Conffsal): “Beene Mazzzoncini su Rfi e qquotazion
ne, ma
perch
hé Renzi h
ha camb
biato i vertici?”
l
Renatto Mazzoncini ritiene che
c per la pprivatizzazio
one non c’èè
“Apprendiaamo con piiacere che l’ing.
fretta e ch
he Rfi deve assolutame
ente restaree integrata nel gruppo
o. Ma alloraa perché il cambio deii
vertici?”. C
Così il segreetario di Faast Confsal,, Pietro Serrbassi, commentando le prime dichiarazionii
pubbliche del nuovo AD
A delle Fs, che nel coorso di una conferenza
a stampa haa spiegato che
c il Dpcm
m
del governo non dà sccadenze e si limita a ribbadire la natura pubblica dell’infraastruttura.
“Non posssiamo che condividerre – spiegaa Serbassi ‐ la necessità prospeettata dall’AD di non
n
procedere a tappe forzate
f
sulla quotazioone del gru
uppo decisa
a dal goverrno e di concentrarsii
prioritariam
mente alla definizione
e del nuovoo piano industriale. Co
osì come soosteniamo la scelta dii
escludere d
dallo scenario lo scorporo del gesstore della rete
r
dalle Fss”.
“Se questo
o è lo scenario – aggiu
unge il segretario Gen
nerale Fast Confsal ‐ resta, però
ò, da capiree
quali siano
o le motivaazioni reali che hanno spinto il governo
g
a chiedere
c
le dimissioni dell’ex AD
D
Michele Ellia, che neggli ultimi me
esi, oltre a portare l’azienda versso un raddooppio degli utili, stavaa
lavorando proprio al
a piano industriale, cercando nel
n frattem
mpo di scioogliere il nodo dellaa
quotazionee senza metttere a risch
hio l’integrittà del grupp
po”.
“Venuta m
meno, per bocca
b
dello stesso ing. Mazzoncin
ni, l’esigenza di acceleerare sulla quotazione,
q
,
così come quella di spacchettare
e il gruppo,, e assodato
o che il veccchio managgement stava facendo
o
bene – ha concluso Seerbassi ‐ no
on riusciamoo a trovare altra spiega
azione alla ssostituzione
e dei verticii
se non queella di una decisione di
d caratteree politico, che il premie
er Matteo RRenzi dovre
ebbe, però,,
avere la ccortesia di esporre, anche
a
per rispetto aggli oltre 60mila lavoraatori che ogni
o
giorno
o
permetton
no ai treni di viaggiaare per l’Ittalia, comu
unque augu
uriamo un buon lavo
oro all’Ing..
Mazzoncin
ni che sembra essere paartito col piiede giusto””..

FINE COMUNICATO
O STAMP
PA
Roma 03 D
Dicembre 20
015
Ufficio Stam
mpa Fast Co
onfsal
tel. 06 895535974
mail sg@siindacatofasst.it
a
Via Prenestiina n°170 – 00176 Roma
0
– 06-89535975 Fax 06-895
535976
Tel: 06-89535974
e-mail:: sg@sindacatofast.it

