
Federazione Autisti Operai
Federata S.L.A.I. Cobas per il Sindacato di Classe

SCIOPERO AUTISTI KOINE' 
FIUMICINO.ROMA

IL 28 OTTOBRE
 

Il 28 ottobre gli autisti della ditta Koinè spa, trasferiti da Firenze a Fiumicino e unitisi nel 
Cobas-FAO,  sciopereranno per  24 ore  per  imporre  la  revisione  delle  modalità  con cui  i 
trasferimenti  sono stati  effettuati  che  di  fatto  hanno aggravato  le  condizioni  di  lavoro  e 
costretto i dipendenti ad una riduzione secca della paga, lo sciopero avrà effetto dalle ore 20 
del 27 Ottobre 2013 alle ore 20 del 28 Ottobre 2013, per quegli autisti che in tale data si 
troveranno in viaggio si effettuerà, con gli stessi orari,una fermata di 24 ore.

Nonostante  i  due  incontri  avuti  dal  nostro  Sindacato  con  l'Azienda,  questa  ha  sempre 
sostenuto una posizione di intransigenza mettendo al centro delle sue scelte i propri interessi 
e non considerando le conseguenze che quelle scelte comportano per gli autisti  trasferiti. 
Solo  in  un  caso,  evidentemente  più  grave  anche  per  i  motivi  di  salute  connessi,  il 
trasferimento era stato annullato. 

Gli autisti di Fiumicino hanno iniziato la lotta per ottenere che siano rivisti i criteri con cui 
sono stati effettuati i trasferimenti da Calenzano a Roma che hanno pesantemente inciso sulle 
condizioni di lavoro e sulla busta paga in ragione dei costi da sostenere per i trasferimenti.
 
In occasione di questo sciopero gli autisti di Fiumicino aderenti al Cobas-FAO invitano i loro 
compagni di lavoro di Calenzano a non prestarsi ad azioni di crumiraggio e di rifiutarsi di 
sostituire chi ha deciso di scioperare.
 
Lo sciopero del 28 ottobre sarà anche una risposta alle pretestuose contestazioni della Koinè 
nei rapporti con gli autisti che determinano un clima repressivo a cui va posto termine.

DIFFUSO DAL COORDINAMENTO NAZIONALE F.A.O. il 20-10-2013

sede nazionale FAO: via Pascoli, 5 – 30034 MIRA (VE) – tel.347-3573448 - 041-5600258 – fax 041-5625372
sede provvisoria riunioni coordinamento nazionale: San Martino Buonalbergo (VR)

sede Slai Cobas per il Sindacato di Classper la Lombardia: -via Marconi, 1 – DALMINE (BG)
sede FAO per il centro Italia: C.I.SE.S. - via di Tor Marancia 115 – ROMA

sede nazionale Slai Cobas per il Sindacato di Classe: via Rintone, 22 – 74100 TARANTO
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