Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti di Torino e provincia
aderente alla CUB – Confederazione Unitaria di Base
Sede territoriale – 10093 Collegno, via Martiri di Belfiore 10 – tel. e fax 011 79 11 378

COMUNICATO STAMPA
Il 3 Aprile 2013 a Ferrara nella sede di Unindustria il coordinamento delle RSU del Gruppo Berco
unitamente ai Segretari provinciali FlmUniti, Fim, Fiom, Uilm e Ugl hanno incontrato la nuova
dirigenza Berco nelle persone del Dr. Francesco Tatò e Dr.ssa Lucia Morselli.
Nell'incontro la dirigenza ha comunicato:
• il calo dei volumi produttivi per il 2013, a 158.000 tonnellate, meno 13% rispetto al 2012;
• l'esubero di 611 lavoratori/trici;
• la chiusura dello stabilimento di Busano (TO);
• l'esternalizzazione di attività degli stabilimenti;
• la rinegoziazione degli attuali accordi aziendali;
Le OO.SS e le RSU, a fronte delle comunicazioni ricevute, ritengono inaccettabile:
• la mancanza di un piano industriale funzionale al recupero produttivo del gruppo Berco;
• la comunicazione della chiusura dei siti;
• l' attivazione di percorsi finalizzati ai licenziamenti;
• la cancellazione della contrattazione aziendale;
• l'esternalizzazione di attività attualmente svolte internamente.
La delegazione Sindacale ha ribadito all'azienda che la condizione indispensabile per dare
continuità produttiva ed occupazionale agli stabilimenti del Gruppo è la elaborazione di un piano
industriale per il recupero delle quote di mercato perse e per l'aumento dei volumi produttivi.
In tale ottica ha richiesto con forza l'attivazione dei contratti di solidarietà, in alternativa ai
licenziamenti.
A fronte delle comunicazioni aziendali il coordinamento delle RSU Berco e le OO.SS territoriali
confermano il blocco dello straordinario e lo SCIOPERO di 8 ore per LUNEDI’ 8 APRILE 2013
negli stabilimenti di Copparo e Castelfranco Veneto.

Nello stabilimento di Busano (TO), a rischio chiusura, lo sciopero si svolgerà
martedì 9 aprile per l’intera giornata.
Le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Berco si mobilitano per affermare il diritto sacrosanto al
lavoro e a un progetto industriale che attraverso l'utilizzo dei contratti di solidarietà, anziché
disoccupati, costruisca occupati.
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