Pescara, 20 marzo 2015
Prot. N 23/2015
Oggetto: richiesta pacchetto ore di sciopero su comportamenti del management

Autogrill S.p.A. da attuare nel periodo della Santa Pasqua.

Gent.mi Segretari,
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.
Lo scopo è quello di rendere i Lavoratori 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.
È chiaro che detto tumultuante indirizzo aziendale verrà mantenuto nel futuro in ogni canale e
nelle medesime condizioni fornendo così un ricambio generazionale dei collaboratori, lasciano a
casa quelli che godrebbero di tutti quei “benefit” negativi in un conto economico (scatti di
anzianità, legge 104, esoneri da notti e scarpe antinfortunistica, movimentazione carichi e altro).
Le Vs Strutture Nazionali hanno già incontrato l’Azienda ma questo non è abbastanza.
È giunto il momento di estendere lo stato di agitazione all’intera rete aziendale mediante la
proclamazione di un pacchetto di ore di sciopero (da individuare possibilmente secondo le
indicazioni dei singoli delegati sul territorio già nel periodo della Santa Pasqua) affinché l’Ufficio
delle Relazioni Industriali e del Personale di Autogrill S.p.A. receda dalla grave decisione assunta e
la abbandoni totalmente per il futuro.
Bisogna dimostrare ai lavoratori che il Sindacato c’è!
Cari saluti.
Il Presidente Nazionale
Cav. (O.E.S.S.G.) Pierpaolo PORTACCI
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