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Comunicato
Le RR.SS.AA. di CGIL, CISL, UIL, UGL e SLA, valutano positivamente la consistente
partecipazione dei lavoratori allo sciopero nonostante il consueto atteggiamento
antisindacale e intimidatorio messo in campo dall'azienda. Ancora una volta sono state
attuate innumerevoli iniziative antisindacali per nascondere in tutti i modi il forte e diffuso
malcontento dei lavoratori servendosi, come al solito, di qualche “soldatino di legno” sceso
in campo a comando delle truppe mercenarie che grazie allo sciopero dei colleghi attinge
allo straordinario mentre a bocce ferme sono i più lagnosi contestatori. Pur di demotivare
l'adesione allo sciopero, l’azienda ha anche azzardato l’apertura della cassa automatica di
Caserta centro, con dubbia conformità, senza preavviso, senza un accordo, senza individuare
l'organico, calpestando anche le esclusive e insufficienti intese nazionali. La disposizione
aziendale di chiudere tutte le piste manuali imponendo l'uscita a pagamento dalle casse
automatiche, in spregio alle più elementari norme sulla sicurezza, ha generato disservizi
all'utenza con code chilometriche e con conseguente rischio per l’incolumità dei clienti e dei
lavoratori. Infatti, due colleghi in sciopero sono stati aggrediti da inferociti clienti prigionieri
nelle piste di uscita chiuse. Alla luce di quanto sopra, a tutela dell’incolumità dei colleghi e
dei clienti, si diffida l’azienda a reiterare il piantonamento di personale degli impianti a
presidio delle casse automatiche correndo l'obbligo di garantire lo scorrimento del traffico in
modo fluido e in sicurezza, lasciando aperte le piste manuali. Corre l’obbligo informare le
autorità competenti in indirizzo per i disagi che la condotta aziendale arreca alla libera
circolazione degli automobilisti perché in caso di nuove aggressioni le scriventi
considereranno l’azienda l’unica responsabile. Si invitano i colleghi che scioperano durante il
turno notturno, in caselli con più piste e più fondi di rotazione, ad effettuare il versamento
solo dell’incasso della loro gestione e del fondo della loro pista, avvertendo la sala radio in
quanto le scriventi ritengono l'iter aziendale che obbliga a versare tutti i fondi illegittimo ed
arbitrario.
Infine, le scriventi ringraziano i lavoratori che hanno preso parte allo sciopero e fanno
appello a tutti di partecipare alla lotta di dignità e a non lasciarsi intimidire.
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