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MW ITALIA DI RIVOLI:
3 MESI DI CASSA A ZERO ORE, E POI?
La MW Italia di Rivoli, fabbrica di ruote leader europeo del settore con 16
milioni di ruote prodotte di cui 4 milioni nello stabilimento di Rivoli, ha
convocato la RSU ieri 8 gennaio allo scopo di comunicare la decisione
aziendale di porre in cassa integrazione a zero ore tutte le maestranze per 3
mesi.
La motivazione addotta è il persistente stato di crisi dovuto al calo di
commesse (da 21 milioni di ruote a 16 milioni negli ultimi 5 anni).
Il problema è che nulla è stato comunicato alle RSU, circa le intenzioni
dell’azienda per il “dopo” cassa. Tre mesi a casa, sì, e poi?
La FLMUniti di Torino e provincia ritiene esista il rischio di una richiesta, da
parte dell’azienda, di un robusto taglio occupazionale e di una rinegoziazione
del premio di risultato, sempre con la scusa di far fronte alla crisi; ciò,
nonostante i notevoli sacrifici già sostenuti dai lavoratori negli ultimi anni in
termini di posti di lavoro persi, di taglio del turno notturno e di aumento dei
ritmi di lavoro.
La FLMUniti pensa che sia ora di smettere di usare la scusa della crisi per
giustificare la mancanza di volontà di questa e di molte altre direzioni
aziendali, di presentare un piano industriale dignitoso e di fare investimenti
per il futuro, abbandonandosi alla rassegnazione e contando sul fatto che
“tanto” per i lavoratori ci sono gli ammortizzatori sociali. Ammortizzatori che
prevedibilmente, grazie alla sciagurata riforma Fornero, andranno sempre più
a calare e ad essere meno efficaci, quando non a scomparire.

La FLMUniti dà appuntamento lunedì 14 gennaio prossimo alle 9,15
davanti ai cancelli della MW Italia, via Pavia 68 Rivoli Cascine Vica,
per un presidio ed eventuale corteo degli operai dell’azienda.
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