Pescara, 23 dicembre 2015
Prot. N 75/2015

Egregio dottor Roberto Colombo,
scrivo a te ma- implicitamente- mi rivolgo a tutti coloro che, per il ruolo che ricoprono
all’interno della nostra Autogrill, decidono delle politiche e della strategia di questa Azienda.
Nonostante le certificazioni etico-sociali e le sbandierate azioni atte a significare una Azienda attenta e
rispettosa di Valori universalmente riconosciuti, specchio riflesso della giusta considerazione delle
persone in quanto essere umani prima che merce di scambio o semplice forza-lavoro, nonostante tutto
ciò continuano a pervenire alla Presidenza di questa associazione e quindi, dai vostri diretti
collaboratori, spiacevoli segnalazioni di comportamenti anacronistici messi in essere da chi per ruolo
rappresenta – a pieno titolo- questa Azienda.
Sicuramente la verità ha più sfumature, non sempre viene rappresentata in modo limpido ed
imparziale, resta comunque ed inconfutabilmente certo l’assurdo comportamento di chi crede di
rappresentare la nostra Azienda con modi a dir poco personali, da padre padrone e di conseguenza
arroganti ed offensivi per la moralità e la dignità di qualsiasi lavoratore, anche quello più “aziendale “
che mai.
Caro Roberto, noi non siamo dei persi sognatori, tanto meno fanatici votati all’autolesionismo. Noi
siamo semplicemente persone che credono nel futuro, nel prossimo, nella società a dimensione
d’uomo. Siamo i vostri “dipendenti”, quelli che ogni giorno fanno l’Azienda, la rappresentano e
vorremmo per questo essere considerati.
Caro Roberto, credimi non è difficile ed è più a portata di quel che si possa pensare o immaginare:
guardati intorno, volgi il tuo sguardo a 360° e concorderai con noi che non è difficile coniugare rispetto
di chi lavora con la legittima - ma adeguata- aspettativa di chi fa impresa.
Questo il nostro auspicio per l’anno che si chiude lasciando alle spalle tanti drammi e storie di persone
impoverite, senza lavoro e senza speranza. Questo il nostro auspicio per vivere serenamente lo spirito
del Natale e per entrare nell’anno nuovo che verrà.
Questo sia l’augurio universale per noi e voi tutti accompagnata da una chiara ed umile promessa:
ritroviamo la retta via per coniugare in sintonia le pur legittime e diverse attese, perché in mancanza
di tutto ciò chi ha già tutto perduto non ha altra scelta che ribellarsi.
Che lo spirito del Natale possa illuminare le menti ed il cammino.

Il Presidente Nazionale pro-tempore
Dario DE GALIZIA
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