
COMUNICATO STAMPA

PIAGGIO, INDOTTO E APPALTI:  DALLA TMM ALL’INDUSTRIA 4.0 LE SORTI  DEL POLO INDUSTRIALE PONTEDERESE
SUSCITANO GRANDE PREOCCUPAZIONE.

Gli 85 licenziamenti della TMM rappresentano un atto grave che chiama in causa l’impostazione organizzativa e
produttiva del modello Piaggio. 

La Confederazione Cobas esprime la più completa solidarietà con i licenziati e invita ad una mobilitazione unitaria di
tutti gli operai della Piaggio, dell’indotto e degli appalti per chiamare in causa le responsabilità della Piaggio. 

I licenziamenti annunciati degli 85 operai e operaie della TMM, fabbrica dell’indotto Piaggio che produceva marmitte
di  qualità,  è  uno schiaffo  all’intero  comparto  industriale  del  territorio  e  chiama in  causa l’insieme del  sistema
organizzativo e produttivo che ruota attorno alla Piaggio.

Negli  ultimi 30 anni abbiamo assistito ad una drastica riduzione del personale addetto all’interno della fabbrica,
direttamente dipendente dalla Piaggio, attraverso licenziamenti, operazioni di mobilità e prepensionamenti coatti,
esternalizzazioni e appalti di interi comparti (logistica e magazzini ricambi), che hanno svuotato la fabbrica di operai
e aumentato la differenziazione tra lavoratori e lavoratrici con contratti diversificati (commercio e multiservizi) e
svantaggiosi sia economicamente che per le tutele inferiori rispetto a quello dei metalmeccanici.

La vicenda TMM, che è sembrata a molti un fulmine a ciel sereno (la produzione era tutt’altro che in calo, anzi
durante  i  mesi  precedenti  all’annuncio della  chiusura  e  dei  licenziamenti  c’era  stato un’intensificazione  che  ha
permesso di riempire i magazzini per molti mesi, almeno fino alla fine dell’anno), in realtà può essere letta come un
ulteriore tassello nel processo di smantellamento del polo industriale Piaggio della Valdera: d’altronde la produzione
dei veicoli è già in buona parte delocalizzata in Asia (per il mercato orientale, al momento, ma chi assicura che prima
o poi le produzioni asiatiche non arriveranno sul mercato europeo?), la prospettiva del Progetto Centauro è quella di
introdurre un livello di automazione nei magazzini della logistica che provocheranno esuberi di centinaia di addetti
negli appalti, a cui si aggiungono tutti gli addetti delle pulizie, dipendenti di cooperative e/o multinazionali che non si
periteranno a ridurre drasticamente le ore lavorative o a licenziare i dipendenti qualora vi sia un ridimensionamento
del capitolato d’appalto.

La vicenda TMM non può essere vista come un episodio legato esclusivamente a decisioni autonome e proprie
dell’azienda  torinese:  è  invece  un  atto  che  conferma  la  volontà  di  voler  distruggere  l’indotto,  in  un’ottica  di
ristrutturazione  complessiva  del  sistema organizzativo  e  produttivo  del  polo  industriale  Piaggio  che  però  viene
tenuto nascosto alla cittadinanza. 

A fronte di questa situazione, sarebbe necessario che i  lavoratori  e le lavoratrici  di  tutte le aziende del sistema
produttivo legato alla Piaggio, dai dipendenti della casa madre a quelli dell’indotto e degli appalti, assumessero un
atteggiamento di resistenza complessiva, ricercando una unità che finora non è stata perseguita quasi da nessuno.

Non si tratta di mettere insieme qualche sigla sindacale: le OO.SS. hanno le proprie responsabilità nel non aver
stimolato in questi anni la costituzione di un fronte comune e unitario del polo industriale che promuovesse lotte e
iniziative di resistenza solidale tra tutti i lavoratori e le lavoratrici, ma la vera forza viene dallo stesso fronte operaio
unitario, libero da ogni assedio istituzionale e libero dalle idee di restituzione dei propri diritti, compreso, e in primo
luogo, il diritto al posto di lavoro.  

Come Confederazione Cobas proponiamo la promozione condivisa di una assemblea unitaria che coinvolga tutti i
settori produttivi, logistici e dei servizi collegati e dipendenti dalla Piaggio.
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