
Milano 7 giugno 2012
Lettera aperta al presidente di Autogrill SpA.

Gilberto Benetton
Buongiorno,
Siamo i 7 lavoratrici e lavoratori impiegati sino allo scorso aprile presso il Ciao di via Caboto- 
Corsico. 
Ci  rivolgiamo  a  Lei  non  solo  perché  presidente  della  società  per  la  quale  abbiamo 
lavorato,  Autogrill,  ma  anche  perché  sappiamo  che  nell’esercitare  la  sua  attività 
imprenditoriale  è  sempre  stato  attento  a  quella  che  è  la  “responsabilità  sociale 
dell’impresa”.
Non è, crediamo, un caso che Autogrill, Benetton e altre società del gruppo che fanno capo a  
Lei e alla sua famiglia si siano dotate di codici etici e si siano impegnate affinché sia garantito 
un comportamento eticamente corretto verso i lavoratori.
Nella  vicenda che ci  ha visti  coinvolti,  abbiamo però dovuto constatare,  sulla  nostra 
pelle,  che  l’attenzione  dichiarata  ai  principi  etici  indicati  non  sono  corrisposti 
comportamenti conseguenti.
Siamo stati licenziati nonostante avessimo dichiarato per iscritto anche prima della chiusura del  
locale di  via caboto la nostra disponibilità a essere ricollocate in altre unita produttiva nella 
provincia  di  Milano.  Diversi  di  noi   avevano  indicato  all'azienda  nei  mesi  precedenti  sia 
verbalmente sia per iscritto i locali nei quali avremmo potuto essere utilmente ricollocati, ma ciò 
non è avvenuto e l'azienda non ha  proceduto a formalizzarci per iscritto alcuna proposta. Il tutto 
mentre Autogrill continuava  ad assumere a Milano personale a tempo determinato.
Sappiamo che ultimamente Autogrill,  insieme alle  organizzazioni  sindacali,  ha trovato 
soluzioni  e  ricollocazioni  lavorative  per  altri  lavoratori  (Brescia,  Roma,  Milano  via 
Bisceglie) che rischiavano di trovarsi in situazioni analoghe alle nostre.
L’elevato numero di locali presenti in provincia di Milano, le necessità operative oggi coperte 
con personale assunto a termine unitamente alle nuove aperture previste dovrebbero rendere 
possibile la nostra ricollocazione di 7 persone in azienda. 
Il  recente  accordo  (31.5.2012)  tra  Autogrill  e  OO.SS.,  che  ha  utilmente  ricollocato  il  
personale della mensa di via Bisceglie in unita produttive della provincia (che  alcune di 
noi  avevano  richiesto),  è  la  dimostrazione   che  è  possibile  affrontare  e  risolvere  i  
problemi in modo diverso.
Non vogliamo pensare che nella conduzione della vicenda abbiano pesato le nostre condizioni 
di salute e familiari. 
Dopo  svariati  anni  di  lavoro  in  autogrill,  da  due  mesi  siamo  senza  quel  reddito 
necessario per provvedere ai bisogni delle nostre famiglie.
Stiamo ricercando lavoro, ma come immaginerà, non è un momento facile. 
Riteniamo che nel nostro caso Autogrill non abbia attivato tutte quelle accortezze che 
un’azienda etica dovrebbe mettere in campo prima di  procedere al  licenziamento dei 
propri collaboratori.
Tante di noi hanno figli anche piccoli da accudire e spesso lo devono fare da sole, forse per 
questo non “saliamo sui tetti”, ma questo non significa che in assenza di risposte non saremo 
costrette a rendere in altri modi evidente l’esasperazione che viviamo a causa delle scelte fatte 
dall'azienda che Lei presiede.
Distinti saluti
          Lavoratrici e lavoratori della mensa di via Caboto licenziati da Autogrill Spa
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