
COMUNICATO AUCHAN RETAIL ITALIA

In data odierna si sono riuniti in coordinamento i delegati sindacali UILTuCS di tutte le realtà
appartenenti  all'area  di  Auchan  Retail  Italia  (Auchan,  Sma,  SGD)  insieme  alle  strutture
territoriali e alla Segreteria Regionale.

Nella riunione si sono condivise le informazioni riguardanti le diverse situazioni della varie
realtà, anche per quanto riguarda i fatti che stanno accadendo in tutto il Paese. Ristrutturazioni
di negozi promesse e non mantenuti (SMA), riorganizzazioni che peggiorano la qualità del
lavoro  e  incrementano  i  costi  (vedi  il  format  MyAuchan),  mancanza  di  concretezza  del
confronto sindacale (AUCHAN) e diffusione della precarietà contrattuale dappertutto.  E le
chiusure repentine di negozi in giro per l'Italia.

E' emersa una amara verità che accomuna tutti: il Gruppo Auchan perde ogni giorno sempre
più di credibilità e affidabilità ed è motivo di forte preoccupazione per la tutela dei lavoratori
di tutte le realtà. Ci si è dunque ritrovati in piena sintonia nel sentirsi tutti accomunati dentro
allo stesso problema, nell'esigenza di compattarsi e farsi vedere uniti.

In maniera unita e convinta esprimiamo grande solidarietà ai colleghi di Napoli Argine e La
Rena per l'ignobile comportamento finora tenuto dall'Azienda Auchan e purtroppo abbiamo la
sensazione che ciò che sta avvenendo in quei negozi possa essere solo il primo passo di altre,
ennesime,  situazioni  drammatiche che verranno create  da questo management  a danno dei
lavoratori.

E' GIUNTO IL MOMENTO CHE  CHE TUTTI I LAVORATORI DI AUCHAN, DI SMA E
DI SGD, SI SENTANO ACCOMUNATI PER IL DESTINO DEL GRUPPO, CHE SI ESCA
DAL PARTICOLARISMO DEI PROBLEMI DEI SINGOLI PUNTI VENDITA E SI SENTA
FORTE LA SOLIDARIETA'  E  LA VOGLIA DI  TENERE ALTA LA TESTA A DIFESA
DELLA DIGNITA'  DI  CHI  SUBISCE  OGNI  GIORNO  IL PEGGIORAMENTO  DELLE
PRIOSPETTIVE DI LAVORO IN QUESTE AZIENDE.

Lo stato di agitazione proclamato in SMA non può che essere solo il primo passo di un lungo
percorso che la nostra Organizzazione seguirà e accompagnerà, come sempre, a fianco dei
lavoratori.

Milano, 11/05/2018
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