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Scure sugli stipendi come alla Electrolux "Lottiamo insieme"

la produzione è stata orientata sul fotovoltaico, un mercato che sta segnando il passo

Novara - Così l'azienda ha chiesto ufficialmente un taglio del 15% del costo del lavoro, ritenuto troppo elevato e non più 
compatibile con un mercato sempre più aggressivo, condizione tassativa per mantenere l'occupazione. Dice Giorgio Veggiotti, 
responsabile chimici Cgil: «Entro aprile ci chiedono un accordo sindacale che cancelli tutta la contrattazione vigente su salario e 
orario, per sterilizzarla e renderla compatibile con il suo obiettivo di tagli». Se questo non avverrà la Memc minaccia di disdettare 
unilateralmente tutti gli accordi. Verranno cancellati premi di produzione consolidati dal 1990, le quattordicesime che risalgono al 
1968, gettoni e maggiorazioni aggiuntive ottenute in 40 anni di contrattazione. «Le nostre stime sono di circa 4500 euro annui in 
meno per ogni lavoratore turnista - aggiungono Silvano Birolo, Cisl, e Roberto Vittorio, della Uil -. Un costo pesantissimo senza 
nessuna possibilità di trattativa. Inaccettabile». Una situazione analoga a quella della Electrolux, tanto che i delegati di fabbrica 
ed i rappresentanti sindacali delle due aziende si sono già messi in contatto e questa settimana si troveranno per concordare 
azioni comuni. Martedì e venerdì scorso i lavoratori novaresi sono scesi in sciopero: mercoledì inizieranno le assemblee in cui 
verranno decise le nuove forme di protesta.

Oltre a Cgil, Cisl e Uil, sulla vertenza Memc è intervenuta anche l'Unione Sindacale di Base di Novara che sottolinea le 
analogie non solo con Electrolux ma anche con altre realtà italiane: «Oggi vi stanno chiedendo di rinunciare a parte del salario 
precedentemente concordato, pretendendo maggiore e migliore produzione. Negli anni passati è stato chiesto di fare turni 
massacranti, anche di 12 ore, e oggi vengono a dire che ancora non basta per avere il posto di lavoro?»
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