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Licenziato uno di Noi.

Così inizia il comunicato della RSU Fiom-Cgil e Fim-Cisl della Metaltex S.p.A. che oggi ha
proclamato un'ora di sciopero per ogni turno contro il licenziamento di un lavoratore per il
presunto

“ giustificato motivo oggettivo”, con corteo interno sino agli uffici della Direzione Aziendale. La
RSU ha chiesto ai lavoratori della Metaltex di manifestare la loro solidarietà ad un lavoratore
vittima di un atto gravissimo. Cosa c'è di più grave per un lavoratore oltre il licenziamento?
Soprattutto se a comminarlo è un'azienda con oltre 100 dipendenti che dichiara di non poterlo
collocare perché ha, come purtroppo molti operai, delle limitazioni fisiche. Il lavoro di operaio è
un lavoro che spesso ti invecchia precocemente, è fatto di tanta fatica e di poco salario, perché
insufficiente per vivere dignitosamente. Quando torni a casa stanco, pensi alle cose che vorresti
fare e che non puoi, al tempo che vorresti dedicare ai tuoi figli, che non hai. Malgrado questa è
la storia di molti, nessuno può rinunciarvi. Il salario di operaio, pur insufficiente è necessario per
sopravvivere; per pagare il mutuo o l'affitto, per mandare i figli a scuola, per pagare le spese
sanitarie, per mangiare, appunto, sopravvivere. E si ti viene tolto anche questo, perché
fisicamente sei provato, magari a causa proprio del lavoro che svolgi, che cosa ti rimane? La
disperazione. Per un futuro che non c'è, per un futuro pieno di incertezze e l'ansia ti soprassale
pensando al domani.

Ma non tutto è perduto quando i lavoratori insieme reagiscono, non tutto è perduto sino ai tre
gradi di giudizio, non tutto è perduto quando non sei solo. Tutto, ma proprio tutto, faremo
perché venga revocato questo licenziamento, che di oggettivo ha ben poco, ma ha molto di
discriminatorio.

p.la Fiom-Cgil di Fermo

La Segretaria Generale prov.le
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Giusy Montanini
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