Pescara, 23 marzo 2015
Prot. N 34/2015
Oggetto: adesione morale sciopero nazionale unitario del 15 aprile 2015.

Gent.mi Segretari Generali,
il 15 aprile p.v. ci sarà lo sciopero nazionale dei pubblici esercizi per il rinnovo del CCNL, scaduto da due
anni e minacciato da rivendicazioni restitutive insostenibili improntate all’abolizione di istituti consolidati
nel tempo e irrinunciabili da parte padronale.
La moderata scesa in campo non è l’unica soluzione contro questo nuovo clima padronale che persegue
obiettivi che lasciano i lavoratori spogliati di diritti, con le tasche vuote, nel nome e con il terrore di una
crisi cavalcata da aziende avide e senza scrupoli.
E’ doveroso ricordare i licenziamenti individuali ben mascherati nelle procedure 223/91 in cui nominativi
eccellenti vengono travolti celando licenziamenti disciplinari, discriminatori o di lavoratori non più
disposti a vendere l’anima al diavolo in cambio del già meritato stipendio o ancor più i paventati “esuberi
su tutto il territorio nazionale” che pretendono le riduzioni orarie, trasferimenti, totale flessibilità anche a
fronte di migliaia di ore di supplementari e di straordinari effettuati nonché di assunzioni a tempo
determinato.
L’utilizzo di un sistema di clausole flessibili divenuto orario; l’assegnazione di ore di permessi e/o ferie che
strangola il lavoratore senza la sua giusta retribuzione; contro una forfetizzazione che maschera il
demansionamento continuo delle figure professionali trasformandosi in molti casi in “lavoro nero” che
lascia a casa altri lavoratori; è indispensabile verificare quella certificazione Sociale che troppo spesso
viene stuprata da avidi interessi.
Attualmente sui locali Autogrill non sono pervenute informazioni utili ai lavoratori circa le motivazioni che
hanno indotto le OO.SS. a scendere in piazza e ancor più sulle modalità applicative dello sciopero in aziende
con regime di orario continuato disposto su tre turni: si richiede l’invio di un documento ufficiale affinché
illustrare ai Lavoratori l’importanza di aderire, nelle modalità orarie più opportune, a questo importante
appuntamento.
A tale degna manifestazione nazionale Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill plaude e aderisce
moralmente e non mi resta, dunque, che fare i migliori auguri a tutti quelli che parteciperanno alla
manifestazione e agli organizzatori.
Cari saluti.

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