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SCIOPERO 
DALLA PARTE DEI LAVORATORI 

A seguito della designazione di RLS senza la prevista elezione a suffragio universale e non RSA e della 
chiusura ormai ingiustificatamente prolungata dei locali mensa, quali RSA USB ci siamo fatti carico delle 
rimostranze dei lavoratori ed abbiamo chiesto inutilmente chiarimenti a livello locale e, successivamente, a 
livello aziendale avviando la prevista procedura per lo stato di agitazione e lo sciopero. 

Purtroppo, dobbiamo registrare che le nostre richieste di merito non hanno trovato alcuna risposta, se non 
l’affermazione che l’azienda non c’entra nulla e se anche fosse era altrove affaccendata, mentre non ha 
perso l’occasione di proporre una inutile e non pertinente questione di rappresentanza interna che nessuno 
aveva sollevato o voleva discutere, i problemi da noi sollevati non solo di legittimità della sigla USB, che non 
ha la necessità dell’approvazione aziendale per poter operare, ma il rispetto dei diritti dei lavoratori, della 
loro dignità, sicurezza e salute che sono dalla DA totalmente disattese a Ciampino ACC. 

A noi USB non interessa dimostrare di esistere o di essere ad inutili tavoli negoziali, sappiamo chi siamo e 
non abbiamo necessità di posti a sedere, il nostro unico interesse è la difesa dei lavoratori e dei loro diritti, 
lasciamo agli altri le medaglie di cartone da appuntare sul petto, ragione per cui non potendo affermare di 
aver avuto in alcun modo delle risposte ai quesiti di merito da noi sollevati ci vediamo costretti a proseguire 
l’agitazione in corso chiamando i lavoratori a raccolta per chiedere con altri mezzi il celere recupero della 
legalità e del rispetto della dignità dei lavoratori, democrazia e diritti sono l’unica priorità. 

Avevamo delle proposte e le abbiamo anche formulate ed anche in questa sede ribadiamo che se l’azienda 
non vuole parlare direttamente con noi, poco ci importa, è sufficiente che risolva i problemi da noi sollevati, 
non ci interessa alcuna esclusiva e non sosteniamo alcuna bandiera se non quella del rispetto di chi lavora. 

Per questa ragione, disponibili a revocare l’agitazione qualora in qualsiasi momento i problemi da noi 
sollevati venissero risolti e ritenendo conclusa con esito negativo la procedura di raffreddamento prevista 
dalla legge sullo sciopero, si  

PROCLAMA 

una prima azione di 4 ore di sciopero del personale dell’ACC di Roma Ciampino per il giorno 18/06/2021 
con le seguenti modalità: il personale turnista dalle ore 13.00 alle ore 17.00, il personale normalista 
ultime 4 ore di servizio, con la garanzia dell’assistenza a tutti i voli “da e per” l’aeroporto di Pescara. 

Roma, 19.05.2021 

RSA USB Roma ACC 

 

Per approfondimenti sulla vertenza: 
https://www.internalizzazione.it/2021/05/19/non-ci-resta-che-lo-sciopero/  
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