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NEGLI HOTEL BOSCOLO NON SI PAGA!

Da sei mesi 15 lavoratori in servizio presso l’Hotel Boscolo di Madonna dell’Orto a Venezia stanno

attendendo di essere pagati per il lavoro svolto alla fine del 2013 e ricevere il Trattamento di Fine

Rapporto loro dovuto.

Gli Hotel Boscolo da anni hanno esternalizzato alcuni servizi (come il facchinaggio, ma non solo) a

Società o Cooperative esterne con appalti che cambiano periodicamente, lasciando i lavoratori in

una condizione di totale precarietà ed incertezza.

La Società Desiree srl, che ha gestito l’appalto fino alla fine del 2013, non ha pagato oltre 50.000

euro ai lavoratori ed il Committente, Boscolo Hotels, si rifiuta di farsi carico di questa situazione

anche se, per legge, sono anch’essi responsabili in solido verso i lavoratori.

Insomma, negli Hotel Boscolo si lavora senza essere pagati: il lusso e lo sfarzo che

circonda gli hotel a 5 stelle della Boscolo nasconde una realtà di sfruttamento

selvaggio dei lavoratori. E’ questa una condizione molto diffusa nel mondo dell’industria del

turismo, ancor più in una città come Venezia in cui l’enorme ricchezza portata dal turismo rimane

nelle mani di pochi operatori che, oltre all’immagine della città, sfruttano i lavoratori.

Per questo i lavoratori hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione, perché è assurdo lavorare

senza paga, è assurdo doversi rivolgere ai magistrati solo per avere lo stipendio.

Di fronte alla mobilitazione dei lavoratori, la Direzione di Boscolo Hotels ha anche fatto arrivare

minacce di ritorsioni ed addirittura licenziamenti se i lavoratori avessero scioperato.

Perciò, a partire da oggi, daremo vita ad una serie di iniziative e mobilitazioni finché i lavoratori

non otterranno ciò che è loro diritto.

E’ ora di finirla con l’assurdo sistema degli appalti in cui le Catene alberghiere danno in pasto i

lavoratori a piccoli e grandi pescecani del “mondo del lavoro”, esclusivamente per pagarli di meno,

per ricattarli, per farli essere sempre precari anche se, di fatto, lavorano da anni nella stessa

Azienda.

BASTA CON LO SFRUTTAMENTO SELVAGGIO

NEL SETTORE TURISTICO!

BASTA CON LE TRUFFE DEGLI APPALTI

REDDITO, DIRITTI, DIGNITA’ PER TUTTI!

Lavoratori Coop. FIVE – Boscolo Hotels
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