Federazione Regionale USB Abruzzo e Molise

VAL DI SANGRO, EX-BLUTEC: SCIOPERO A OLTRANZA! IL
FUTURO E' ADESSO
USB DICHIARA PER TUTTI I LAVORATORI INGEGNERIA ITALIA E CSA: SCIOPERO ad
OLTRANZA ! Dalle ore 23 del 15/01/2019

Atessa, 16/01/2019

Abbiamo appreso dalla bacheca aziendale l’ennesimo comunicato vergognoso da parte
dell’azienda in cui comunica l’ennesimo ritardo con cui anche questo mese saranno erogati
gli stipendi. Adesso la scusa sarebbe la fatturazione elettronica, la motivazione resa o è
dovuta all’incapacità di chi ricopre ruoli Dirigenziali, in quanto hanno avuto diversi mesi per
organizzarsi oppure è l’ennesimo tentativo di prendere in giro i lavoratori e prendere tempo,
la sostanza non cambia.
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VERSATI, PER NON PARLARE DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELL’AMBIENTE DI
LAVORO SIA SOTTO L’ASPETTO DELLA VIVIBILITÀ CHE DELLA SICUREZZA
DIMOSTRANO UNA SCARSA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E NESSUNA FORMA DI
RISPETTO PER I LAVORATORI CHE QUOTIDIANAMENTE SI RECANO NONOSTANTE
TUTTO A SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO.

L’USB, da quando si è costituito in azienda, sostiene che bisogna portare avanti un’azione
rivendicativa che conduca a soluzioni definitive e non temporanee, che coinvolga anche il
cliente finale ed istituzioni a tutti i livelli possibili.
Le motivazioni sopra elencate sono gravissime ed importantissime ma ancor più
importante è il futuro dello stabilimento. Non bisogna commettere gli errori commessi nel
recente passato, in stabilimenti anche a noi vicini, il lavoro va difeso ADESSO, ORA,
poichè abbiamo ancora il potere contrattuale che tra qualche tempo questo potrebbe venire
a mancare e sarà inutile abbaiare alla luna.

Crediamo sia imprescindibile, per ottenere un risultato positivo, mantenere l’unità dei
lavoratori e l’USB ha già dimostrato che è possibile.
Per i motivi elencati crediamo che l’unica risposta da dare sia la lotta attraverso lo sciopero,
pertanto invitiamo tutti i lavoratori ad aderire compatti fino a quando non avremo garanzie
anche sul futuro dello stabilimento.
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