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Oggetto: richiesta solidarietà in occasione dello  sciopero nazionale del 18 ottobre 2013  

 

 

 

 

 

 

Il 18 ottobre p.v. ci sarà lo sciopero nazionale alla quale l’Associazione Nazionale Dipendenti Autogrill ha 

aderito moralmente. 

 

In questa importante giornata la Vs Organizzazione ha attivato una lunga serie di collegamenti per 

convogliare i preziosi partecipanti, mediante l’utilizzo di pullman o treni, verso Roma Capitale. 

 

Negli spostamenti su tutto il territorio nazionale sarebbe utile l’interruzione volontaria, temporanea, 

dell’acquisto di prodotti in quelle aziende che maggiormente hanno, in questo ultimo periodo, adottato una 

nuova linea di relazioni industriali fatta di tagli e non dialogo con i propri collaboratori considerati dei 

semplici numeri. 

 

L’ulteriore perdita di quote di mercato dovrebbe dimostrare all’azienda che i lavoratori non vogliono più 

accettare queste soluzioni che, giorno dopo giorno, tagliano fuori molti di noi e avente il fine ultimo di farla 

desistere dall’adozione di ulteriori comportamenti ed in generale un maggior rispetto dei lavoratori. 

 

Per questo la scrivente Presidenza Nazionale Vi invita a scegliere con molta cura le aree di servizio o 

terminal ferroviari in cui effettuare le soste con lo scopo di penalizzare o premiare i comportamenti delle 

aziende -  acquistandone oppure no i prodotti -  è indice di un'evoluzione delle scelte di acquisto verso un 

processo di valutazione più complesso:  il prodotto, il servizio, il marchio stesso di un'azienda non 
rappresenta più solo la qualità finale del prodotto, ma sempre più ciò che ci è a monte, ovvero ciò che 

l'azienda rappresenta, comunica, promette, ma soprattutto fa”. 
 

Ed è proprio per quel che l’azienda fa oggi  più che mai c’è bisogno di un intervento determinato e incisivo 

allargando la visione e l’adesione a questa nuova strategia anche alle altre categorie di settore all’interno 

delle Vostre Organizzazioni.  

  

Cari saluti. 
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