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COMUNICATO STAMPA

Ad Autogrill Bevano Ovest i lavoratori riuniti in assemblea
sono pronti allo sciopero per difendere Dignità e Lavoro!

I lavoratori di Autogrill Spa Bevano Ovest si sono riuniti in assemblea sindacale e ad
unanimità  in  un’assemblea  estremamente  partecipata,  hanno  richiesto  alle
Organizzazioni  Sindacali  di  promuovere  nei  confronti  dell’azienda  ogni  azioni
necessaria per ristabilire un tavolo di confronto finalizzato a scongiurare trasferimenti
e licenziamenti.

Per prima cosa i lavoratori di Autogrill Spa richiedono rispetto e dignità del lavoro e
delle  persone  e  considerazione  della  professionalità  da  sempre  profusa  e  della
disponibilità  da  sempre  data,  rifiutando  di  essere  considerati  merce  da  utilizzare
all’occorrenza.

E’  quindi  importante  che  la  verifica  della  reale  condizione  economica  del  locale
Bevano  Ovest  venga  vista  assieme  alle  organizzazioni  sindacali  verificando,  per
esempio, dove e se è collocato un’eventuale esubero di ore e come farvi fronte.

E infatti è stato sottolineato dall'insieme dei lavoratori che la mancanza di risposte
alle numerose richieste d'incontro che le OOSS dal mese di maggio hanno effettuato,
è sinonimo non solo di mancanza di rispetto verso i lavoratori ma anche di evidente
volontà di evitare il confronto in maniera trasparente e costruttiva.

Nel caso in cui la Direzione di Autogrill Spa si rifiuti di aprire un tavolo di confronto
e  di  valutare,  se  necessario,  l'utilizzo  di  ammortizzatori  sociali  che  possano
scongiurare  trasferimenti,  licenziamenti  o  modifiche  di  orario  di  lavoro  le
Organizzazioni  Sindacali,  le  RSU  e  i  lavoratori  e  lavoratrici  dichiarano  che
verranno messe  in  campo  tutte  le  azioni  possibili  tra  cui  anche  iniziative  di
sciopero  pubbliche  e  articolate  per  difendere  Dignità  e  Lavoro  calpestate
dall’arroganza di Autogrill S.p.a. 

Forlì, 29.10.2014

                                         Per le OOSS 
Batani Raffaele – Dall’Ara Michele – Casadei Maurizio
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