COMUNICATO STAMPA

Oggi, sabato 21 novembre, in tutti i Supermercati PAM della Toscana si sono svolte le
assemblee in preparazione dello Sciopero Regionale di Sabato 28 novembre.
Alla fine delle Assemblee in alcune filiali di Pisa, i lavoratori hanno effettuato uno Sciopero
a sorpresa per ribadire le loro ragioni e richieste, effettuando un volantinaggio ai clienti.
L’adesione agli scioperi è stata molto alta, circa il 90%.
L'azienda veneta, presente nei giorni scorsi sulla stampa per un possibile coinvolgimento
in un indagine della Guardia di Finanza per evasione fiscale, nel marzo scorso ha
disdettato il Contratto Aziendale dichiarando la volontà di togliere diritti normativi ed
economici acquisiti. La trattativa che ne è seguita non ha portato risultati e alla fine di
ottobre il tavolo di discussione è saltato.
“I lavoratori sono arrabbiati e preoccupati per il loro futuro – dichiara Cinzia Bernardini
Segretario della Filcams CGIL di Pisa – l' azienda, non riuscendo a stare adeguatamente
sul mercato e a contrastare efficacemente la concorrenza attraverso il miglioramento delle
politiche commerciali ha come unica soluzione la riduzione del costo del lavoro”
La Supermercati PAM è presente in Toscana con 32 supermercati, di cui 5 in provincia di
Pisa, ed in questi ultimi anni è stata protagonista di tre procedure di riduzione del
personale e, ad oggi, sta utilizzando la CIGS per circa 40 lavoratori a livello nazionale, 5
nella nostra provincia.
“L'Azienda vuol dividere i lavoratori vecchi dai nuovi per quanto riguarda salario ed
indennità di malattia, vuol togliere diritti acquisiti ai lavoratori ex Superal, vuol decidere
unilateralmente gli orari e l'organizzazione del lavoro, pretende di decidere come, quando,
chi e a che condizioni economiche i lavoratori lavoreranno la domenica, rimette in
discussione le pause ed il salario variabile, non possiamo accettarlo- continua Bernardiniil Sindacato ha fatto proposte concrete, ma per l'Azienda sono insufficienti perché vuole
tutto”.
Sabato prossimo i lavoratori torneranno ad incrociare le braccia, le Organizzazioni
Sindacali chiedono a tutti i cittadini di essere solidali con i lavoratori della PAM che stanno
lottando per le loro condizioni di lavoro e per il loro futuro.
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