FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

SLA CISAL

Alla c.a. della Direzione 1° Tronco ASPI Genova
Dr. Mirco Nanni
Al Responsabile della U.O. PEC
Resp. Ing. Federico Odone
È TEMPO DI REVISIONE!!!
Si è trattato di un evento imponderabile! … Siamo di fronte a un evento metereologico di natura
eccezionale! … È colpa degli autotrasportatori!!!
Da tempo assistiamo ad un atteggiamento che alcuni tribunali probabilmente definirebbero eccessivo
e colposo poiché mancherebbe la giusta proporzione tra offesa e difesa.
Anche volendo per ipotesi sostenere che parte offesa sia ASPI, attaccata ferocemente da emittenti
televisive, quotidiani e social-media, cassa di risonanza degli utenti/clienti che vivono tutti i giorni come
un incubo percorrere la nostra rete, siamo davvero certi che continuare a difenderci a oltranza trovando
di volta in volta “astratte” giustificazioni e nuovi capri espiatori sia proporzionato e paghi in termini di
immagine e di rispetto?
Ma quantomeno al nostro interno un minimo di revisione condivisa e perchè no, anche coinvolgendo
per un contributo le organizzazioni sindacali, che sembrano così invise a questa direzione ma che
continuano a rappresentare tutti quei lavoratori che nell’ultimo “evento eccezionale” si son trovati privati
di assistenza, circondati, filmati, registrati, e insultati nelle stazioni autostradali così come lungo il nastro
autostradale, da automobilisti e autotrasportatori intrappolati e privi di notizie, riteniamo opportuno farla?
Se per contro ritenete il metodo fin qui utilizzato e la gestione di questo come di altri eventi, inappuntabile
sotto il profilo gestionale e organizzativo, ne avete facoltà e autonomia.
Sappiate però, che tutti i limiti che ci siamo posti, anche in termini di comunicazione esterna, per senso
di responsabilità, di appartenenza e perchè pienamente consapevoli del difficile momento, decadranno,
in special modo se questa azienda manifesterà la volontà di far pagare ai settori operative, che
garantiscono il servizio e la qualità resa alla comunità, il prezzo del cambiamento in atto!!!
Genova, 11 dicembre 2020
Per le RSA 1° Tronco
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