COMUNICATO SINDACALE
….il lavoro c’è ed esiste!!!...ed ora ne
abbiamo la prova!!!...
Finalmente un provvedimento aziendale che certifica che il lavoro c’è ed esiste!
Non eravamo pazzi quando, qualche mese fa, in tempi non sospetti, dichiaravamo che di lavoro da fare ce
n’era a sufficienza e che bisognava solo apprezzarlo e non negarlo, mortificandolo in continuazione.
L’isterica disposizione di servizio n° 15 del 20/04/17, evidente e goffa reazione scomposta alla totale
adesione alla protesta dei giorni scorsi (i quattro “casi umani” che hanno preferito cedere alle false lusinghe
e alle irrealizzabili promesse del capetto di turno, sostituendo i colleghi in sciopero, non fanno assolutamente
testo) con la quale i colleghi hanno manifestato la propria contrarietà agli atteggiamenti aziendali, ha
certificato la necessità e l’importanza della presenza fisica delle persone per lo svolgimento del
nostro lavoro nonché del presidio continuo delle stazioni, a garanzia della qualità del servizio
offerto alla clientela.
Non potrebbe essere diversamente. E’ sotto gli occhi di tutti di come sia bastato chiudere le
porte per la riscossione manuale del pedaggio, il giorno dello sciopero, per paralizzare l’intera
rete autostradale.
Non vogliamo con questo preservare condizioni anacronistiche; l’evoluzione tecnologica fa cambiare
repentinamente le cose. Difendiamo solo il lavoro e con esso tutto ciò che ne consegue.
A tal proposito, formuliamo un plauso e un apprezzamento all’arguto estensore del Comunicato Sindacale del
Tronco di Genova, il quale con somma eleganza ed egregia intelligenza, centra perfettamente il cuore del
problema. La parola spetta ora ai nostri Generali, i quali devono raccogliere e fare buon uso del
fortissimo e convinto mandato che ancora una volta i lavoratori hanno riposto nelle loro mani,
con la speranza che, finalmente, per una volta, non scelgano nuovamente la strada del “suicidio
assistito” ma piuttosto quella della valorizzazione e dell’apprezzamento delle attività svolte e di
quelle che si possono e si devono svolgere, sia di notte che di giorno.
Riguardo alla disposizione di servizio emanata, la Direzione Aziendale sappia che, senza nulla
togliere alla sua legittimità, ogni atto pretestuoso tendente a ledere, mortificare o umiliare la
dignità delle persone, sia come individui, sia come lavoratori, avrà una risposta immediata di
pari entità a quelle appena manifestate, senza nessunissimo preavviso di sorta.
Per questo, invitiamo tutti i colleghi a non lasciarsi intimorire dalle dispotiche previsioni in essa
contenute, mettendo in campo, come replica, comportamenti che sempre di più evidenzino
quanto sia importante e necessario il lavoro svolto, senza per questo trascurare la cura della
propria incolumità e della propria salute.
Il presente vale come richiesta, alla Direzione del Tronco, di un urgente confronto sindacale sulla materia.
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