Pescara, 20 marzo 2015
Prot. N 22/2015

Oggetto: Adesione morale alla manifestazione nazionale del 28 marzo 2015.

Gent.mo Segretario Generale,
la totale chiusura economica, sociale e la totale assenza di una vera politica per la crescita e per il lavoro
perseguita dal Governo, rendono fondamentale la scelta della Sua Organizzazione di scendere in piazza per
la manifestazione nazionale del 28 marzo 2015.
I lavoratori dopo avere pagato il prezzo più pesante della crisi ora pagano in termini di caduta del reddito e
disconoscimento dei loro diritti e il Governo prosegue con politiche ispirate solo alle pretese dei poteri
dominanti o a interessi personali.
Questa Associazione trova pieno riscontro nell’operato della FIOM nel ritenere inaccettabile il proseguo di
simili attacchi ai Lavoratori mediante una legge di Stabilità e al Jobs Act che nei fatti riduce in generale
diritti e tutele dei lavoratori, cancella il reintegro previsto dall'art.18; non propone invece una vera crescita
per il Paese.
La proposta di creare, partendo dai problemi del lavoro, un sistema di alleanze sociali che è stata chiamata
“coalizione sociale” è una proposta che può avere potenzialità di unificazione dei vari spezzoni della società
e dei soggetti che li rappresentano: è altra cosa e ben distinta dal ruolo dei partiti.
In questi ultimi anni il management Autogrill e le Relazioni Industriali hanno dato via a un imponente,
silente, programma di grande ridimensionamento sull’intera rete sia in termini di presenza sul territorio
che di ore lavorate dichiarando migliaia di ore di “esuberi”: mediante la costante minaccia di ricorrere a
nuove procedure, si pretende una nuova riorganizzazione del lavoro, con riduzioni orarie, trasferimenti, la
totale flessibilità anche a discapito della sicurezza.
L’Azienda lascia ai singoli delegati sindacali e ai lavoratori l’ingrato compito di servire al “padrone” le teste
dei dipendenti ma senza aprire alcuna procedura ex Legge 223/1991, anche a fronte di migliaia di ore di
supplementari e di straordinari effettuati nonché di assunzioni a tempo determinato.
Lo scopo di ridurre il regime orario dei lavoratori è quello di renderli poveri: perché quando si è poveri si
dimenticano i diritti, il lavoro assume connotati disumani soprattutto in termini di “dignità umana “nel
lavoro è l’esistenza stessa dell’uomo, e la sua storia; il lavoro è la libertà” perché non c’è speranza senza un
lavoro dignitoso per tutti.
A tale degna Manifestazione Nazionale ancor più sentita per i licenziamenti che hanno colpito i nostri
colleghi in tutta Italia, dal nuovo clima padronale maturato in Autogrill che genera il terrore nei propri
lavoratori e dalle migliaia di esuberi di personale attualmente dichiarati e che non ancora trovano una
felice risoluzione, l’Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill plaude e aderisce moralmente.
Non mi resta, dunque, che fare i migliori auguri a tutti quelli che parteciperanno alla manifestazione
nazionale e agli organizzatori.
Cari saluti.

Il Presidente Nazionale
Cav. (O.E.S.S.G.) Pierpaolo PORTACCI
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