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Rappresentanze Sindacali Aziendali 1° tronco Genova

LA VOLPE E L’UVA

Alle Esattrici ed agli Esattori del 1° Tronco Genova
Spett.le Direzione 1° Tronco Genova Autostrade per l’Italia S.p.A.
p. c. Segreterie Nazionali Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Sla-Cisal

L’esempio più noto di dissonanza cognitiva è contenuto nella favola di Fedro “La volpe e L’uva”,
nella quale la dissonanza fra il desiderio dell'uva e l'incapacità di arrivarvi, conduce la volpe alla
conclusione che "tanto l'uva è acerba”.
La vicenda legata ai buoni pasto elettronici ed alle innumerevoli difficoltà riscontrate dai colleghi
che hanno tentato invano di utilizzarla presenta analogie con la favola di Fedro: le carte inattive
impossibili da attivare da sito e/o numero verde, gli esercizi convenzionati inesistenti e quelli che
accettano solamente buoni cartacei, le richieste di convenzione inviate attraverso i canali
suggeriti dall’azienda inevase ed i colleghi scambiati per esercenti, la carenza, che in qualche
comune risulta assoluta, di convenzioni con supermercati ed alimentari, assomigliano molto a
quell’uva.
Ma le analogie finiscono QUI, i colleghi non hanno alcuna intenzione di interpretare la parte
della volpe lasciando sul tralcio quell’uva che sanno matura, per la quale hanno pagato un
prezzo, che è frutto di un accordo che onorano ogni giorno quando raggiungono e “superano”,
come negli ultimi due mesi, la produttività attesa.
Ci è stato chiesto di collaborare ed anche se i più suggerivano che era solo un tentativo per
prendere tempo, abbiamo collaborato, utilizzando i canali che ci sono stati suggeriti, ma i
risultati fino ad oggi sono assolutamente insoddisfacenti: dove diamine sono i 15 mila POS gestiti
da QUI GROUP? E i supermercati e gli alimentari convenzionati? E quanto ci vuole ad attivare
una card?
Dei grandi numeri e dell’efficienza dichiarata da un gestore di servizi che ambisce all’ingresso nel
listino di Piazza Affari ci interessa poco o nulla e comunque non trova corrispondenza con ciò che
abbiamo sperimentato fino ad oggi.
La pazienza è esaurita e a differenza della volpe i colleghi che rappresentiamo sono infinitamente
meno arrendevoli e altrettanto indisponibili a rinunciare ad un diritto acquisito che è divenuto
elemento indispensabile dell’economia famigliare.
A tutela della dignità dei lavoratori siamo quindi a proclamare, con effetto
immediato, lo Stato di Agitazione del personale del comparto esazione ed una
prima azione di Sciopero per tutte le stazioni e le postazioni MCT del tronco con le
seguenti modalità : Esazione Pedaggi e Mct dalle ore 02.00 alle 06.00, dalle ore
10.00 alle 14.00 e dalle ore 18.00 alle 22.00 di venerdì 18 aprile 2014 (i turni
spezzati e sfalsati sciopereranno in corrispondenza delle stesse fasce orarie)
Genova, 2 aprile 2014
Per le Rsa 1° Tronco
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