

                    Vertenze Flaxtronics e Lares Tecno: i Padroni vogliono tutto, gli operai resistono

La Finmek è subentrata alla Flextronics nel polo aquilano delle telecomunicazioni e dopo una lunga vertenza che ha visto gli operai della Flextronics , della Lares Tecno assieme ad altri operai della zona della città de l’Aquila, combattere mesi e mesi contro i licenziamenti e le ventilate chiusure di fabbriche. La vertenza si chiudeva momentaneamente il giorno 23 maggio pv con la manifestazione degli operai  aquilani a Roma, in principal modo per difendere la situazione degli operai Lares Tecno, 220 circa in cassa integrazione da più di un anno.
Ora, al 16 giugno, si prospetta un braccio di ferro tra gli operai della Flextronics, i sindacati e la direzione della subentrante Finmek.
I padroni della Finmek, che dovrebbero fare rientrare entro febbraio prossimo 550 operai della Flextronics (gli altri 450 circa andranno in prepensionamento), di cui 300 entro settembre , ora chiedono di partire con livelli salariali più bassi, attenendosi al contratto collettivo nazionale e con diritti acquisiti in anni di vertenze e lotte, ridotti.
Gli operai non ci stanno e le riunioni continueranno. La prossima sarà domani 17 giugno.
La situazione è difficilissima anche perché la fabbrica ora è chiusa e quindi i rapporti tra gli operai sono momentaneamente sfilacciati.

Vertenza Lares Tecno. Molto più dura è la situazione degli operai della Lares Tecno che fino ad adesso sono attaccati alle promesse governative di un piano industriale in cui non si vede ancora qualcosa di concreto. L’unica cosa concreta per questi operai è la proroga fino al dicembre prossimo, della cassa integrazione, la liquidazione controllata.  La promessa da parte del governo che entro giugno presenterà un piano industriale con nuovi padroni, per adesso è una speranza.
Solo la lotta e l’organizzazione operai , legata alla solidarietà fino ad ora dimostrata dagli stessi operai, attorno a questa vertenza, può far concretizzare veramente queste promesse di governi capitalisti.

Roma, 16 giugno ‘03
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