
Costan, a casa in 253: è sciopero
>L'azienda di Limana decide di non rinnovare i contratti ► I sindacati: «Fino a ieri erano dipendenti indispensabili»
in scadenza a novembre e dicembre: oggi due ore di stop La dirigenza: «Molti saranno riassunti alla fine della cig»

Alla L pta Costan di Limarla non
vengono rinnovati  contratti
ii termine e 1 sindacati annuncia-
no le sciopero. La decisione era
nell'aria da qual che giorno, poi è
arrivata la cerlCzl.fi l"bf'11~11;i'It3-

to nello sConlOrte nn niCroar fa-
miglie. Le sik;le sindacali unite
hanno proclamalo 11:1 stato di agi-
tazione con blocco dello straor-
dinario edella «l 253
la,,ruratorì fino a ieri erano indi-
spensabili per produrre utili ec-
cezionali e oggi sono, attinie di
alli ilti(LIlolryìC•i'1 ;:1=: ~i.'5121)ry'IL`3TL11 UC=
c:upazionac- dicono lini,
[inni r Daini. L'azienda: molti di
iato saranno riassunti alla fine
della cassa integrazione.
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Costan, a casa in 253:
tre giorni di scioperi
► L'azienda non rinnova contratti in scadenza a novembre e dicembre
Dura reazione dei sindacati: «Fino a ieri erano dipendenti indispensabili»

ogni tipo di precarieta C con 
sosteniamo

fcar-
~sosteniamoquesti scioperi
per la dignità di 1av~or ntrici e, r r-

EACRISI
.................... 

uaut'.itaehrnaulinsindiae.ati
dei metalmeccanici I}elltnuesi.

UMANA Alla 1:`pta Costan non 1.2 Nidi' (Nuove identità di iail n..

vengono rinnovati 253contratd c chiclrn: "Non
a, termine  c isind'racati annetar po`wsaanldo;'eu:8ttarL^ clic. ancora

citino lca sciopero, I decisione una volta. ,t pagare le emise-

era nell'aria da qualche giorno, gilcnzc delle logiche del merc.,-

poi (l'arrivata  l.a certezza. Che to ªiant, le Iavoratrici e i lavora -
gettato nello 5e`t7nLni-tG numero- tori precari somministrati. Die-

se luni_;;lic 1 seguito della deci- tre a quei n  imcri ci sono donne.

sicnc da parte della direzione u+m?ini, laulii, iie' che vedranno
aziendale dell'azienda di Lima; disattesa. per I ennesima volta.
na di 110i1 rinnovare tutti i'53 ogni aspettativa di stabiliti.

contratti dei lavoratori <t tenni_ Sc•irapLriarlira tutte e tutti per la

ne, in scadenza nei mesi di nn_ dignità del lavoro», I sindacati

vrelnbrt' e dicembre, cic+po le as- hatlnp proclamato le stato di
setnbleecon lavoratrici t' laVor zi- agitazione. ïl blocco dello stralor-
tori r`; stato procl:lmato lo stato dinario e della 17essìbilitì: e lo

ili agitazione con blocco dello sciopero: si comincia già oggi;

straordinario e flessibilità. due arc alla [Medi ogni turno di

RASSICURAZIONE 
1,al~nrea:mnenle~dlc.lunttnonrc;ala
la fine di ogni turno di lavoro

L'azienda una scttinaan,a ia con presidiò ai cancelli a}.~artire
aveva però rassicurato che .t me- dalle IO e (Li ile t;,ie,ved i 9 eluc
t~a ;euu:€ira, ]ïliirii il purieuln ilî ore _.11üfirlc dí ogni turno,
cassa integrazione, un buona

bre. In questa vicenda si 4viderl-
lî.i clnantra aifcrm€nuì da tempo
i sindacati. Solopoche settima-
ne f,e settembre ii segretario
provinciale C-,;1. ivlaur+a De Car-
li, presentando un'iniziativa che
si sarebbe svolta a 13nlogrra riba~
diva il concetto chi;aralmmnte.
-la precarieta e quindi il lavoro
aveva affermato con forza. L)c

l_arlr -• i una merce utilizzata
per gestire il sistema produtti-
vo. 1 dati: nel 2021 si trova una
percentuale di contratti a termi-
ne che viir,gg,ui Atomo
cella di 2.3 punti percentuali ciel
corso del 2022 però si attesta
sempre attorno all'tiU S2%, í~id
chee resc'.e maggiormente (` la
fetta dei lavoratori della sonlrni-
txi ,tra,zicinc~. dal 2i}In in cui si re-
gistrava I ln r l:ar' si passa al
,~">?,151> del 2tä">'>=>,

Federica
t~ratpfral. ien r;ervat~a

DE CARI ..I (CC!I.,)
c.~ ~i , ~ ~e    

parte dei collaboratori verra ri- CAMBIO DI PROSPETTIVA «LA P RECA R1 ~
presa ino ganico.Aliptïr Co- 253 iarera[Lx"i fino a ieri E 

UTILIZ,,,'gi wr'i

stan dt Limami non solo arnvet erano indispensabili per turo- ~"
I

 PER GESTO'a;i l e,r^,Sai inie:;raztilnct ma cr (birre utili eccezionali e oggi '(a- ..s,T p
sarà anche i illte a r tazreini' dei. no vittime +h un -fisiologico ~, ~ IL ~IG1 I ~~°6rA
contratti ateriltllle con il man- sestamentrie "cupazlVn::dc,^,di- PRODUTTIVOeettn rinnovo '<i Ila scadenza. cono Pini, Finiti e I1fluii. -<1).1 I;p-
C;oirivolti 253 lavoratori. L' Fini ta pretendiamo urnimpegno cti-
Cisl, annut'a- co e sodale. Combattiamo la
cí;ano a~iìnnï lórti. I•a notizia ila precarieta. Scioperiamo trito' e
parie delle organizzazioni sin- tutti per la dla;nita del lavoro-.
dacali è arrivata ieri mattina -a All'iniziativa aderisce anche Ni-
sac,zlaiitei della comunicazione dil (Nuove iclentilia di l,avorol
aziendale della decisione di non Cgil Belluno. Circa una settinla-
rirnuc>arc inni i'2.5:,, contratti tira la la direzione de ll f'pta ave-
dei lavoratori a termine sommi- vai dialogato con le raipprcset,-
nistrat i in scadenza nei mesi di tanze dei lavoratori. Era cnlersu
novembre e dicembre e dopo le che a causa di un calo degli ordì-
assemblee tenute con le lavora- rii era opportuno per l'azienda
irici c i lavoratori. !.'azìcridu fi- adottare :rlcnner~tïsnrc.
110 l ieri riteneva questi lavora-
tori indispensabili per paeidnrre GLI INTERVENTI
tatilí, rt cuuc Oggi li fadivcniauk peró Iettura data al
vittime di tifi -fisiologico asse- calo era di nn3 fiPSllliiIlf'td'n;ilG-
st.atlie'ntr,occupazionale". Co- vanta della domanda di rtlerra..

nl€:y iiritivtízz,azitli a:ind,icaü tea, non si parlava di nessuna ì:ri-
pretendizamo dalla dirigenza di si strutturale. il primo interven-
Fptt Cos,talri un ir.ipegn•:i etico e ti) adottato dal Opta e stata lac,ia
sociale. Noi, dal nostro canto sa integrazione guadagni cardi-
continueremc> a combattere na,tia a partire da meta diccrt=
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I.ANNO SCORSO Un'assemblea di lavoratori alla Costan di Umana. Ora i sindacati hanno richiamato 1 lavoratori per protestare contro il mancato rinnovo di contratti
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LAPROMESSA:
MOLTI DI LORO
TORNERANNO
IN AZIENDA
ALLA FINE DELLA
CASSA INTEGRAZIONE
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