
Comunicato di solidarietà ai lavoratori della Piaggio

La fase 2 dell’emergenza Covid,  cominciata il  4 maggio scorso, avrebbe dovuto
rappresentare una cauta riapertura delle  attività  lavorative  e sociali  del  nostro
paese, ferme da più di due mesi per un grave evento epocale, con drammatiche
conseguenze  che  gravano  sull’  economia  e  sugli  strati  sociali  più  poveri  della
nazione.

La strategia fondamentale di questo ritorno alle attività, era stata enfatizzata con
solenni e rassicuranti parole del governo, “lavorare in sicurezza”! 

Si erano anche emanati, con varie ordinanze, protocolli e misure di salvaguardia
per  tutelare  la  salute  dei  lavoratori,  e  di  conseguenza  dei  cittadini  tutti,  la
riapertura delle attività lavorative doveva avvenire, con pochi soggetti in turno,
con pause di  riposo,  con distanziamento sui  luoghi  di  lavoro,  con dispositivi  di
protezione  individuale,  e  dovevano  essere  effettuati  screening  sierologici,
tamponi, per far si di non tornare ad una fase di infettività acuta di questa grave
epidemia.

Ci eravamo ripromessi tutti quanti, quando il contagio infuriava ed il numero dei
decessi saliva vertiginosamente, “se finirà, non torneremo mai più come prima!”,”
Impareremo  dai  nostri  errori!”  Ma  appena  ripartiti  stiamo  facendo  peggio  di
prima!

Alla Piaggio di Pontedera il lavoro è ripreso in a pieno regime, gli operai sono tutti
concentrati sui posti di lavoro con organico completo, non si rispetta il protocollo
dettato dalle istituzioni di dividere in più turni i lavoratori, i DPI sono inappropriati
e non si stanno eseguendo pause durante i turni di lavoro creando grande disagio
agli  operai  che  devono  lavorare  otto  ore  con  la  mascherina,  di  sierologici  e
tamponi  non  se  ne  è  visto  uno,  quindi  l’assembramento  di  personale  è
inaccettabile ed inefficace a fronteggiare questa emergenza virale e mette in forte
pericolo il personale e tutta la collettività.

Oltretutto  non c’è  dialogo con le  RSL,  la  dirigenza  comunica  le  decisioni  prese
senza un confronto con le associazioni sindacali ed a nulla è valso l’invio di diffide
e di molteplici proteste all’azienda e denunce agli organi costituzionali, i padroni
della Piaggio non sentono ragioni, il loro unico scopo è il profitto!

La  produzione  di  ciclomotori  invernale  era  stata  bloccata  per  ragioni  di  mero
interesse economico scaricando costi ed oneri sul personale ed ora con la bella
stagione  la  domanda  del  mercato  si  fa  pressante,  e  l’azienda  pretende  che  si



produca a tutti i costi ed a pieno regime anche a rischio di mettere a repentaglio la
salute dei lavoratori.

La Confederazione Cobas, con questo comunicato, appoggia in pieno la lotta degli
operai  della  Piaggio,  e  le  loro  rivendicazioni  che  sono  sfociate  in  azioni  di
mobilitazione  decise  giorno  per  giorno,  con  scioperi  a  fine  turno  al  fine  di
ottenere:

1 La riduzione del numero dei lavoratori presenti in fabbrica, in modo da garantire
le necessarie distanze di sicurezza.

2 Riduzione dell’orario di lavoro e l’inserimento di pause per ovviare al disagio di
operare un turno di otto ore con la mascherina. 

Noi come sindacato di base aggiungiamo una ulteriore legittima rivendicazione,
per questi lavoratori che da sempre col loro lavoro creano plusvalore a favore del
capitalismo:

Riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.
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