
Commercio, vigilanza e servizi

Panorama Firenze, un successo lo Sciopero dei lavoratori

I dipendenti lottano uniti per i diritti di tutti

Firenze, 26/04/2021

Da un anno, Usb denuncia l’uso improprio della cassa integrazione Covid da parte di

Panorama. L’azienda continua a richiedere l’aiuto economico, nonostante non abbiano mai

chiuso in tutto il periodo pandemico e gli incassi siano aumentati.

Panorama infatti continua ad assumere in modo precario e a tempo determinato lavoratori

interinali in tutti i punti vendita della zona.

Oggi, l’azienda divide i lavoratori proprio con la richiesta di Cassa Integrazione fra quelli che

operano in area food e gli altri. Lavoratori inquadrati tutti allo stesso livello, ma considerati di

serie a e serie b, i primi operano ad orario pieno, sobbarcati da turni lunghissimi e i secondi

sono costretti a casa con una perdita di stipendio impossibile da sostenere ancora a lungo.

Nessuna rotazione, come sarebbe normale, è stata prevista.

Più di 50 i lavoratori colpiti fra cui sembra che Panorama sceglierà i futuri esuberi del punto

vendita. Un modo per scaricare sui lavoratori le incapacità gestionali del gruppo che dopo

anni di crisi interne non ha mai sviluppato un piano vero di rilancio dell’ipermercato.

I lavoratori non si fanno imbrogliare da questi biechi tentativi di mettere gli uni con gli altri,

organizzati insieme in Usb è stato proclamato lo sciopero ad oltranza.

L’adesione è stata altissima, tanto da costringere Panorama a chiamare ai banchi e alle
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casse gli impiegati dirigenziali inquadrati al 1 e 2 livello.

 

Non permetteremo all’azienda di continuare a sfruttarci o di dividerci, colpendo

maggiormente qualcuno.

I lavoratori di Panorama rimangono uniti nel difendere i diritti di tutti.

Non fermeremo le lotte e lo sciopero fino al passo indietro dell’azienda.
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