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O Ieri assemblea ire azienda . Lavoratori pronti a scioperare se le o o richies e non saranno accolte

Haworth, «n0» dei dipendenti lì esuberi
Chiesti in j t m, ent er lo si il u po c eli ' m resa e la salvezza de/posti di lavoro

I lavoratori della I-lawor-
th hanno respinto il piano
aziendale che prevede e-
suberi sia in produzione
che tra gli impiegati e su-
bordina la proroga di un
anno di cassa integrazio-
ne straordinaria alla collo-
cazione a zero ore di 5 6
lavoratori . I dipendent i
hanno valutato la posizio-
ne aziendale «come un ve-
ro e proprio ricatto teso a
mettere in forte difficoltà
economica i lavoratori e
le loro famiglie», fa sapere
un comunicato congiunto
di F ea-C.gil, hdca-C.isl e
Rsu dello stabilimento di
San Giovanni in Persice-
to .

I dipendenti si sono riu-
niti ieri in assemblea pro-
prio a San Giovanni in Per-
siceto per fare il punto
sulla situazione delle trat-
tative che da giugno pro-
seguono sul piano di ri-
strutturazione definito
dalla Ilaworth in vista del-
la fine della cigs (scade a

dicembre 2011) . Le urga- dell'impresa e la salva- l'azienda «vuole ridurre la
nizzazioni sindacali e ila- guardia dei livelli occupa- capacità produttiva climi -
voratori chiedono un pia- zionali utilizzando tutti gli nando competenze pro -
no di investimenti per ri- ammortizzatori sociali per fessionali che potrebber o
disegnare lo sviluppo evitare i licenziamenti, ma essere utili al momento

della ripresa del mercat o
del mobile per ufficio» ,

€1?:Rtsi :€A3'#

	

protestano i rappresen-
t

	

tanti dei dipendenti in un a
nota .

Fatto sta che l'assemblea
ha approvato un ordine
del Giorno dove oltre a di-
chiarare un'ora di sciope-
ro immediata con presidio
davanti ai cancelli dell'a-
zienda, e una ulteriore i n
uscita per i turnisti, dà
mandato alla Rsu di di-
chiarare Io stato di agita-
zione e di programmare, a
partire dal prossimo in-
contro di venerdì in Unica-
dustria, «tutte le necessa-
rie iniziative di lotta tese a
far modificare gli intendi -
menti dell'azienda. . Di
questa «grave situazione» ,

\ y fanno sapere i sindacalisti ,
«sono già state informate
le Istituzioni» .
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PERSKETO INCONTRO A UNINDLJSTRIA, IN GIOCO LA SORTE Di 69 DIPENDENT I

Sciopero Haworth, venerdì il giorno dei giudizi o
3''ERsicET0

	

zero ore . L'anicamera dei licenziamento„ in pra-
i. - k.ina soluzione rmenata dai sindacati eh cate-

gora e dalle Rsu che, invece, chiedono la cass a
finte itrazione a rotazione e che per venerdì . i n
c -rne03333 tninza con la trattativa bolognee . h aran o
PìOda110 [

	

tto .?J- di SCi.Opei70 .

	

ta decisi -
-- quella di venerdì perche„ care ha tatto saper e

iena ai, rclacaìie itdi

	

e Eilca -
se non Si arriva ad un accordo da settembr e

;a .reni le lettere di licenziamento per le 611 per-
sane cassiltiesirate n zero ore e che dì l'ano son o
considerare degli esitiseri .

Nleoderno Mel e

ASSEMBLEA di un'oi:tt e scu)pei:o .Ii un'ah .r; i
ora ieri lmiurna nei. capannoni della a orti d i
via Eia sudi 63, a Pernie eto vista dell'iiicomp o
finale tra sindacati e dirigenti . deli'azienda di ve -
lierdI, nella Sede

	

L .ili :OidUStrin a Bologna, (ma ni.
si . ,Stecidenì ìi fu :tiro dei 169 dipendenti,

'azienda . -In ballo s ' t il posto

	

lavoro ,
PO lavoratori per i quali la nìuhinaziouul e

pra`pon ll

	

pef

	

:n3hO ,

il 21 .12 . della cassa

	

stratrd_naiàa
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