COMUNICATO STAMPA 29-06-2021 per lo
sciopero del 30-06-2021

Lavoratori, cittadini : la lotta continua !

La vertenza è iniziata e la Azienda anziché aprire a trattative sulla unicità di impresa e magari
sui livelli applicati sulle mansioni e sulla anzianità di cantiere, invia almeno una decina di lettere in
cui contesta la assenza ingiustificata …. in occasione pensate un po’ … degli scioperi del 10 e 16
giugno !!!
La Molino 4.0 e la Molino Rossetto e il loro consulente aziendale sanno benissimo che in
Italia c’è libertà di sciopero e che le loro procedure disciplinari sono illegittime e nulle, ma
temiamo che si vogliano muovere argomenti strumentali per liberarsi in blocco di tutto il
personale che protesta, demandando poi alla via giudiziaria la vertenza.
Sin da ora dichiariamo che non abbiamo paura e che queste procedure disciplinari, essendo
assolutamente illegittime, possono essere intese come una forma di violenza psicologica e di
minaccia, quindi possono essere passibili di venir trattate penalmente dalle Autorità.
Mentre ci auguriamo che l’Azienda proceda ben diversamente nei nostri confronti,
altrettanto crediamo che la confusione creatasi nel Nostro Paese, l’Italia, con il covid e le leggi
successivamente varate ed in cantiere, cassa integrazione gratis per le aziende, ecc., non abbia
nulla a che vedere con l’andamento economico della nostra Azienda.
Né crediamo ad alcuna politica economica governativa che faccia passare la classe operaia e
lavoratrice primaria base della ricchezza economica del Paese, quale fosse il problema che hanno
le Aziende, evidentemente lanciate verso la concezione dell’azienda quale società anonima ed
estranea agli interessi della Popolazione e del vivere civile e protesa unicamente al contenimento
dei costi in particolare a scaricare il più possibile sull’INPS senza assumersi delle durature
responsabilità. Non è questo un orientamento generale cui si possa convenire, e questo devono
tenerlo bene a mente i sindacati confederali sempre più lontani dai bisogni della Popolazione.
D’altra parte vogliamo credere che in Italia ci sia Giustizia e che quindi le Autorità non
abbiano solo il compito di conciliare le vertenze ma anche di sollecitare le Aziende recalcitranti al
confronto quando non si tratta di convenire su quale che cifra di buona uscita.
Protestiamo per chi continua a stare in CIG a zero ore senza anticipazione, non è chiaro
con quale criterio di scelta ed in assenza di rotazione !

Ora oggi siamo in sciopero per richiedere innanzitutto equità e equidistanza tra le
parti e sicurezza del posto di lavoro ma anche per ribadire che essere in sciopero non
corrisponde ad alcuna violazione disciplinare !
Siamo in attesa di un ripensamento aziendale.
Per questo protestiamo con fermezza e oggi siamo qui.
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