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Licetuiamenti alla "fifiea kgno "
"L'aziendaci dica iveri rnotivi"
BARAGIANO -Per l'azienda,LalineaLegao,
sarebbero stati Licenziati per la definitiva
chiusura del reparto nella quale lavoravano.
Peritrelavoratori, tracuilarsuerls, VincenzoLabella, sarebberostati colpitidalpreawiso di licenziamento come <ritorsioner, per
aver chiamato in fabbrica gli ispettbri dèlla
Asl per rma verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo del lavoro. Un pò di tempo fa,
infatti, proprio Labella avevadenunciato la
mancanzain fabbrica del dispositivo di protezionecollettivo.Denunciainseguitoalìaquale sarebberoarrivatigliispettoridell'4sl.
Nella letùera inviata ieri agli organi di
stampa i tre operai scrivono così: <Peravere
in cambio un salari.oappena sufficiente per
andareavantinoielafamiglia, abbiamofatto
migliaia di infissi, mangiato polvere per anni. Poi aliimprowiso il padrone alla vigÌlia
dellachiusuraper ferie, ad alcuni di noi, operai della Linea Legno, fra cui un Rsu/Rsl, ha
fatto arrivare la lettera di preawisa di licen-

ziamento. Con la scusa della chiusura di ul
reparto, vuole liberarsi degli operai più scoVincenzo
modi,compresoildelegatoRsu-Rls
Labella. checon la CIIB Edili avevafatto arrivare più volte in fabbrica l'ispettore dell'ASL
Aldo Gorpia. Una vigliaccata. In un primo
momentosiamostatitrasferitidaaltrirenarti a quellb di carteggiatura. Dopo r.rrrpò ai
tempol'aziendahacomunicatoche"procederà alla chiusura totale e definitiva del reparto" per cui è stata "costretta' a licenziare noi
opeiaieitdelegatoRsu-Rls.Noicrediamo,invece,chelelavorazionisvoltenelrepartosifaranno semplicementein altri reparii, aumentando i carichi di lavoro degli operai non licenziati. Perché mai licenziarci immediatamentesenzaricorrereprimaadu:rperiodo di
cassaiirtegrazionearotazionedituttiglioperai,della fabbrica, in attesadella ripresadelle
ordinazioni? Se le motivazioni dèI licenziamento fosserotecniche o di mercato; sarebbe
stataqrestala soluzionepiir"normale"r.
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Licenziati
dalla
Lineategro:
oE'unavera
vigliaccara.-t
BARAGIANG Lettere di
licenziamento alla Linea
Legno. Quattro operai
deila fabbrica di Baràgiano sono stati licenziati aIla vigiìia delle ferie estÍve. Per gli interessati che
('!er anni abbiamo mangiato polvere') si tratta di
una vigLiaccata e del tentativo di liberarsi dei 'biù
scomodi" che awebÉro
più volte fafoo,arriva,re gli
ispettori in azienda. Linea Legno, dopo a,Icuni
"ha
trasferùnenti,
deciso
di chiudere un reparto.
Per Vicenzo Labetlà, Rsu
licenzirato, si tratta di "ritorsioni politiche e sindaca,li e non cerúo dovuti alla contrazione delle cornmesse. Da ieri i licenziati, con le famiElie, sono
davanti i caricelli delI'aaienda a Bara,giano per
protesta.re contro la decisione e vi -rimarranno'îno a quando non saranno reintegfati".

