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Il 18 e 19 giugno scorsi si sono svolti a Roma i previsti incontri con l’Azienda sulla difficile situazione che ha portato 
all’attivazione dello stato di mobilitazione del Personale.  
Nel comunicato del 19 giugno abbiamo dato ampio resoconto della situazione e del percorso che l’Azienda si propone 
di perseguire.  
 

Prendiamo atto di quello che l’Azienda definisce – in una nota stampa – “senso di responsabilità” nel 
riassumere il proprio Personale che ha lasciato il lavoro lo scorso gennaio (e che da tale data risulta privo di  
copertura economica e previdenziale), permettendoci però di definirlo invece “un senso di correttezza e riguardo per 
coloro che per tanti anni hanno lealmente servito l’Azienda”.  

Condanniamo fermamente il progetto aziendale di caricare il costo dell’operazione esclusivamente sulle spalle dei 
Lavoratori, fomentando tra gli stessi una devastante e deleteria cultura di rivalità ed antagonismo.  
In tempi non sospetti abbiamo più volte manifestato al riguardo  tutta la nostra preoccupazione e suggerito cautele, 
restando totalmente inascoltati: è con grande amarezza che constatiamo – purtroppo – che i fatti ci danno ora 
ragione. 

Censuriamo con determinazione l’utilizzo strumentale del difficile contesto per portare  avanti un altro atto 
dell’operazione sistematica ed inesorabile di cancellazione di diritti e tutele dei Lavoratori, in nome di una crisi che 
però non tocca i “Vertici”, se non con piccole operazioni “di facciata” che, se confrontate con i sacrifici già richiesti e 
che si profilano all’orizzonte per chi ha già invece dato tutto, anzi fin troppo, risultano essere “sgradevoli operazioni 
di immagine”.  
 

UNITA’ SINDACALE RITIENE CHE ALTRE E TOTALMENTE DIVERSE DEVONO ESSERE LE 
MISURE DA PORRE IN ATTO, MISURE CORAGGIOSE, CHE VALORIZZINO CONCRETAMENTE IL 
LAVORO E NON STRINGANO INVECE SEMPRE DI PIU’ IL CAPPIO AL COLLO DEI LAVORATORI.  
 

Amareggiati riscontriamo  una totale chiusura aziendale su questi temi.  
 

UNITA’ SINDACALE ritiene sia arrivato il tempo per un segnale forte da parte dei  Lavoratori che non 
intendono abdicare alla loro identità, alla loro storia ed alla loro cultura attraverso le quali sono riusciti in 
passato, con tanta fatica e tanto coraggio, a diventare LIBERI e non SUDDITI.       
 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE 

  

� Per tutti i Lavoratori  lo sciopero è proclamato per l’intera giornata lavorativa del 2 luglio 2012. 
� Per i Lavoratori addetti a turni lo sciopero è proclamato per tutta la durata del turno che avrà 

inizio nella giornata del 2 luglio. 
� Per i Lavoratori con articolazione di lavoro da martedì a sabato lo sciopero è proclamato per 

l’intera giornata del 30 giugno. 
� E’ altresì proclamato lo sciopero del lavoro supplementare e straordinario per le giornata del 30 

giugno e del 1° luglio 2012. 
 


