SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA
Congresso di Categoria “AUTOSTRADE 8° Tronco BARI”
Elezione rsa e delegato al Congresso Reg,le Puglia
Il giorno 6 aprile, si è regolarmente svolto il Congresso Aziendale degli Autostradali aderenti alla UIL, presso
gli Uffici della DT di BARI.
Un dibattito appassionato e ricco di spunti a cui bisognerebbe prestare acuta attenzione e solida partecipazione,
considerata la china imboccata da un Comparto che, “unico” nella storia delle imprese, a livello nazionale ed
internazionale, incrementa gli utili e man mano riduce occupazione e qualità nei “servizi”.
Il cliente, in altri tempi seguito con premura ed attenzione, oggi sembra abbandonato e NON più il fine ultimo
del servizio.
Carenze di personale, automatismi discutibili, difficoltosi ed inadeguati, servizi di assistenza ridotti e non
continuativi peggiorano immotivatamente il LAVORO ed il SERVIZIO.
Può essere tralasciato nelle mani di gestioni aziendali, poco capaci di comprendere, vedere, programmare,
concordare e TUTELARE le ragioni stesse della propria esistenza? Senza che i Lavoratori, unici a pagare il prezzo ed
il disprezzo (quando non la vita o l’infortunio) di attività in cui riconoscono i limiti ed individuano le SOLUZIONI,
possano dire autorevolmente “il re è nudo”?
L’attacco al presidio delle stazioni a cui si finge di sottrarre lavoro, o di offrirne di scadente, per poter
immaginare un mondo inutile ed inesistente, che non sopravvivrà così come …
“Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero
ucciso, Ci si accorgerà…” che senza Lavoratori e Lavoro non ci sarà altra esistenza compatibile.
Orario di Lavoro, Organizzazione del Lavoro, Organico …nell’ Esercizio e nella Viabilità serve ben altro che
l’affido a personaggi od organizzazioni da “zio Tom”.
Tecnologia ed impianti adeguati solo a far cassa, poco o nulla per incrementare “sicurezza” … e si può, altro
che si può … sia per il personale che clienti. Ogni ferito, deceduto per assenza o ritardo o limiti insufficienti di
un’attività che non ha angoli oscuri, per di più ben (stra)pagata … resti nella coscienza di chi li produce e non certo
inconsapevolmente.
I LAVORATORI dicono NO allo sfruttamento dei “clienti” ma anche dei “paria” e degli straordinari gonfiati
su chi meno lavora e più può permetterselo. NO al precariato a vita di chi può agevolmente ed a seguito di sacrifici
decennali, vedere riconosciuto almeno il DIRITTO alla Dignità ed Esistenza e affida il proprio messaggio a chi è
tenuto a riceverlo e riflettere con le dovute attenzioni.
Si procede, quindi, allo spoglio delle schede elettorali e risultano eletti nell’ordine:
- Renata Redona con l’incarico di Segretario e Delegato al Congresso Reg.le UILTRASPORTI
- Carmine Quaglia
- Lorenzo Boffoli

