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Comunicato Sindacale
A distanza di un mese dalla proclamazione unitaria della clamorosa azione
di sciopero ad oltranza DEI LAVORATORI AUTOSTRADALI DEL 6 TRONCO CASSINO,
soffermarsi sulle motivazioni potrebbe risultare superfluo, con rischio di
incappare in una noiosa replica. Le RR.SS.AA. vogliono invece RINGRAZIARE
quei lavoratori che con grande coraggio stanno reggendo questa notevole
azione di LOTTA con l'obiettivo di ridare DIGNITÀ al lavoro. L'azienda, in modo
sprezzante, continua a praticare ogni genere di attività antisindacale, con
un'azione in contrasto con le norme sulla regolamentazione. L'inosservanza
del Codice Etico e delle norme di Sicurezza sono l'esempio più lampante
della scarsa sensibilità della dirigenza del Tronco, plasmata al profitto,
carente nell’assistenza e soddisfazione del cliente, immotivata ad offrire
Servizi di Qualità. Chiudere, durante gli scioperi, tutte le porte manuali,
maneggiare in remoto gli automatismi, costringere gli autoveicoli a
pericolose manovre di retromarcia e di attraversamento orizzontale dei
piazzali, pilotare code chilometriche negli automatismi, propinare rapporti
di mancato pagamento: è questo lo standard di servizi essenziali di
riferimento aziendale. Evidentemente non sono bastati gli ultimi tragici
eventi negativi ad educare le coscienze. Il clima di compiacenza generale
della dirigenza aziendale è inquietante, si percepisce chiaramente un'azione
occulta conseguenza della potenza finanziaria e industriale in capo alle leve
del comando; gli organismi preposti e allertati latitano, girando alla larga
dai caselli nelle ore di sciopero, mentre i lavoratori subiscono le reazioni,
anche violente, degli utenti offesi ed esasperati.
I lavoratori andranno avanti senza paura! contro il dispotismo:
SCIOPERO AUTOGESTITO!
Pertanto, in risposta alla prepotenza aziendale che rifiuta il confronto, la
concertazione, che offende la reputazione dei lavoratori, costretti ad operare
in un grave contesto di degrado e con procedure illegittime, le RR.SS.AA.
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL e SLA confermano lo SCIOPERO
AUTOGESTITO A TEMPO INDETERMINATO, da effettuarsi con le stesse modalità già in
corso, innalzando a 4 ore il limite massimo per ogni prestazione lavorativa.
Da subito saranno attivate le ASL e i Servizi Ispettivi delle DTL. Ci
riserviamo inoltre, di organizzare Class Action tramite i nostri organismi di
tutela dei cittadini e consumatori.
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