Basta Ricatti! Basta Sfruttamento!
Sabato 21 Gennaio in piazza con i lavoratori Almaviva
È da anni ormai che continuano a ripeterci che «il momento è quello che è» e non possiamo farci
nulla e che anzi dobbiamo ringraziare il cielo se un posto di lavoro ancora lo abbiamo o abbiamo
appena avuto la fortuna di trovarlo. E ciò che è più triste è che spesso queste parole le sentiamo
pronunciare da alcuni dei nostri colleghi, parole che non ci appartengono perché servono solo per
farci accettare, a tutti noi, condizioni di lavoro sempre più insopportabili e umilianti pur di portare a
casa un misero stipendio.
Non possiamo farci niente perché non vogliamo farci niente! È ora di invertire la rotta, le cose
non cambiano se non siamo noi a cambiarle, per questo dobbiamo tutti sostenere i lavoratori
Almaviva che hanno avuto il coraggio di dire NO! a questo sistema di ricatti che ormai dilaga
in tutte le aziende, comprese le nostre. Ad un azienda, Almaviva, che da anni usa la minaccia del
licenziamento per intascare soldi pubblici e peggiorare le condizioni di lavoro, i lavoratori di
Almaviva di Roma hanno detto no! rifiutando un accordo che costringeva a rinunciare a sempre più
diritti sotto la minaccia del licenziamento, rifiutando di diventare servi pur di lavorare.
È da qui che dobbiamo ricominciare, dal nostro coraggio e non dalla paura. A forza di cedere
lasceremo che le cose vadano come sempre, se non peggio. Abbiamo tanta forza se solo riuscissimo
a riconoscerla in noi e ad unirla a quella degli altri lavoratori. Per questo, noi Lavoratrici e
Lavoratori Chef Express dell'Aeroporto di Ciampino sosteniamo i licenziati Almaviva, perché
questa lotta ci riguarda tutti, e per questo saremo al corteo da loro indetto SABATO 21 GENNAIO
2017 A ROMA, ORE 15, PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
Siamo tutti lavoratori, anche se il datore di lavoro cambia, ma i nostri diritti sono gli
stessi....uniamoci e facciamo la differenza!
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