
Lettera  aperta al Presidente di Autamarocchi S.p.A. 

 

Caro Presidente ci scusi se abbiamo lasciato passare qualche giorno da quando lei c'è inviato il suo breve ma sintetico 

comunicato, abbiamo atteso per evitare come troppo spesso accade in questo settore di ragionare con la pancia e non 

con la testa. 

Siamo un poderoso gruppo di lavoratori che congiuntamente alle nostre rappresentanze abbiamo deciso di rivolgersi a 

Lei e vorremmo farlo in questo modo ed in questa fase per evitare inutili polemiche e inutili strumentalizzazioni. Noi 

abbiamo ricercato solo ed esclusivamente il dialogo, abbiamo manifestato il disagio diffuso fra tutti lavoratori della 

sua azienda, abbiamo cercato in questi mesi senza essere ascoltati un confronto su qualcosa che fosse veramente 

innovativo rispetto al solo contenimento del costo del lavoro. E’ per ciò che per Lunedì scorso avevamo richiesto la 

convocazione di una assemblea, peraltro non rifiutata; volevamo trovarci insieme per dialogare, purtroppo grazie 

anche al vostro atteggiamento (anche fisico ed al limite del provocatorio) tutt’altro che concertativo, avete consentito 

che quella Assemblea si trasformasse in qualcosa di diverso. Auspichiamo che nelle prossime occasioni ci venga 

consentita la libertà di riunirci così come fanno in tutte le altre categorie durante l'orario di lavoro e ci venga 

consentito di riunirci per confrontarci, per parlare dei nostri problemi e ci venga consentito di presentare delle 

proposte. 

Il tutto senza diventare l'indomani “oggetti oscuri” da cui difendersi o da eliminare, utilizzando tutti gli strumenti 

anche i più beceri che sono a disposizione dei datori di lavoro. Nel caso non fossimo stati chiari le precisiamo che ci 

riferiamo alla tipologia di viaggi che ci verranno fin dai prossimi giorni assegnati, alla tipologia e qualità dei mezzi che 

certamente nei prossimi giorni ci sostituirete, inoltre siamo convinti adotterete provvedimenti disciplinari che 

verranno predisposti dai vostri attenti consulenti; insomma un insieme di misure che, allineeranno la vostra azienda 

nel fondo classifica per quel che concerne il rispetto delle regole.  

Lei, nel suo messaggio dice che il futuro che si sta prospettando è che gli uomini valgono meno della merce che 

trasportano; ci consenta di non essere molto d'accordo con questa frase. Non solo il futuro ma bensì è il presente ed il 

passato che si sono contraddistinti in questa modalità; sono molti anni che le persone e in particolar modo gli autisti 

valgono poco o nulla, sono molti anni in cui la professionalità, la correttezza, la disponibilità e il sacrificio non sono più 

elementi importanti. 

Ciò che interessa alle aziende di autotrasporto, compreso al gruppo Autamarocchi, è unicamente l'abbattimento del 

costo del personale, il loro sfruttamento utilizzando qualsiasi strumento lecito o non. Voi imprenditori non perdete 

occasione di dirci che è il mercato che regola questi fenomeni, su questo punto  ci permetta di ribadirle che non è il 

mercato bensì i MERCANTI che dettano le regole del gioco. Soggetti senza scrupoli che hanno fatto del profitto l’unico 

scopo di esistere e che vi hanno dato un enorme contributo ( magari una piccola parte è anche a vostro carico) per la 

dismissione del ruolo sociale dell’impresa. 

Certo la sua azienda nel corso degli anni non è stata ferma nel  guardarsi attorno su quel che succedeva;  si è 

contraddistinta per essere stata la prima a ridurre i salari dei lavoratori, è stata tra le prime a dar vita a nuove forme di 

società diverse da quella di S.p.A.. 

La cosa che ci ha particolarmente colpito del suo comunicato è il fatto che Lei fa riferimento in modo estremamente 

generico a “qualcuno che la vuole fuori dal mercato” addirittura a far intendere  che noi stessi lavoratori, e le nostre 

rappresentanze, siamo i soggetti incriminati. Infine ci chiede di unirsi a lei e di abbandonare i “cattivi consiglieri” per 

continuare ad essere quella “bellissima” azienda che siamo. 

Anche qua ci consenta, senza polemiche, di ricordarLe che a Lei ci siamo uniti, tanto, tanto tempo fa sia perché 

abbiamo creduto nell'azienda sia perché a differenza di molti, noi abbiamo bisogno di un lavoro per vivere per 

sostenere le nostre famiglie per far crescere i nostri figli. 



Ci siamo uniti a lei signor Presidente anche quando nel 2002, dopo appena qualche mese dall’aver sottoscritto, forse 

per la prima volta, un contratto integrativo unico di Autamarocchi Lei ha voluto rimetterlo in discussione. 

Ci siamo uniti a Lei signor Presidente quando ha deciso di riorganizzare la propria azienda,  ha deciso che i suoi mezzi 

dovessero essere parcheggiati in luoghi sicuri; le ricordiamo che in tale occasione alcuni dei nostri colleghi hanno 

dovuto cambiare azienda e/o lavoro per le enormi spese da sostenere per tale vostra decisione. 

Ci siamo uniti a Lei signor Presidente quando nel 2008 ha pensato che era meglio licenziarci tutti in modo tale che le 

Società che nel frattempo aveva costituito potessero crescere e conseguire sempre maggiori profitti. 

Ci siamo uniti a lei quando per poter continuare a lavorare abbiamo riposto una parte del nostro salario nelle sue mani 

ovvero nelle casse della sua azienda. 

Ci siamo uniti a lei quando ha pensato bene di toglierci anche lo strumento che avevamo costruito della previdenza 

integrativa così importante per una tipologia di lavoratori quale noi siamo e che come Lei ben sa non può rimanere sui 

camion  fino a settant'anni. 

Ci siamo uniti a lei anche quando costantemente abbiamo visto autisti salire sui mezzi Autamarocchi con una “maglia 

diversa” dalla nostra essendo assunti in tante società del Gruppo. 

Sicuramente sbagliando e sicuramente in modo egoistico ci siamo uniti a Lei anche quando a centinaia di nostri 

colleghi sono stati tolti pezzi di salario e molti diritti, lavoratori che quotidianamente sono impegnati a trasmettere 

un'immagine senz’altro positiva alta dell’Autamarocchi pur non essendo dipendenti della stessa. 

Siamo rimasti uniti  a Lei anche quando sono stati adottati decine di provvedimenti disciplinari, talvolta discriminatori, 

offensivi della dignità dei lavoratori, magari perché non ci siamo prestati a sostituire le gomme venendo meno le 

condizioni minime di sicurezza oppure in occasione di quel ricatto che ci poneva di fronte alla scelta se dovere 

continuare ad avere un posto di lavoro maggiormente sfruttato con minor salario piuttosto che rimborsare decine di 

migliaia di euro per danni causati durante l’attività lavorativa. 

Insomma signor Presidente ci siamo uniti a lei in tante occasioni,  non abbiamo nessuna intenzione di non continuare 

a farlo anche in futuro e di considerarci i “cattivi” che la vogliono fuori del mercato, eviti anche di considerarci degli 

stolti, eviti di considerarci solo autisti. 

Siamo prima di tutti uomini, persone che ragionano e che vedono e valutano la situazione del nostro Paese, 

dell'Europa, di quello che capita ai giovani, di quello che succede in politica; eviti e  faccia evitare ai suoi Dirigenti di 

trattarci solo come delle matricole. 

Scelga di ascoltare le voci di coloro che ogni giorno portano la sua immagine in giro per questo Paese, scelga di 

ascoltare coloro i quali hanno scelto di contribuire alla crescita di questa azienda. 

Scelga la strada del dialogo con le nostre rappresentanze;  non abbiamo tradito nel passato Autamarocchi non lo 

faremo in questi giorni, non lo faremo certo in futuro, rispetti i nostri ruoli come noi rispettiamo i suoi. 

Ci consenta un'ultima considerazione: se qualcuno che le sta vicino, o magari  qualcuno più lontano a cui Lei ha voluto 

rivolgersi l’hanno convinta dell’idea che in questa fase noi vogliamo ricostituire una “repubblica marinara” non gli dia 

ascolto,  si tratta di cattivi consiglieri fortemente condizionati da una vecchia ed arcaica cultura ormai superata sotto 

ogni aspetto che privilegia lo scontro all’incontro. 

Oggi più che in ogni altro tempo abbiamo bisogno quanto voi di  dialogare per condividere le scelte future. 

Con rispetto. 

Un poderoso gruppo di lavoratori di Autamarocchi e Briano di Padova con le loro rappresentanze 


