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C.U.B POSTE
LA LOTTA DEI LAVORATORI DELLA NEW LOG 

DI GENOVA E' UNA NOSTRA LOTTA

Postel,  società  del  gruppo  di  Poste  Italiane  SpA  ha  deciso  di  chiudere  lo
stabilimento  di  Genova  Multedo  che  occupa  circa  30  lavoratori  e  spostare  le
lavorazioni in altre sedi, gettando sulla strada altre 30 famiglie operaie.
Così, con un atto burocratico, con un tratto di penna cancellano decenni di lavoro,
esperienze, sacrifici, vissuti umani.

Noi li consideriamo nostri colleghi, e per questo sono come licenziamenti in Poste,
e poco importa se inquadrati con contratti diversi: fanno lo stesso lavoro degli altri
centri Postel e solo una legislazione piegata sugli interessi aziendali ha permesso
questo: in altri tempi le stesse lavorazioni venivano inglobate dall'azienda madre e
non appaltate.
Ma, a parte questo aspetto, a noi interessa quello che emerge quando si toglie la
patina di ipocrisia sociale: sono lavoratori che debbono trovare una collocazione
all'occorrenza anche in Poste Italiane SpA che, pare, faccia spallucce di quello che
accade nelle sue controllate.
Troppo comodo! 
Troppo comodo varare “piani” industriali e poi lasciare le ricadute occupazionali
sulle spalle dei lavoratori.
Troppo comodo tirarsi fuori e lasciare questi “problemi” ai lavoratori. 
I “piani industriali” non sono mai solo tecnico-produttivi; dietro di questi ci sono le
vite dei lavoratori, le loro condizioni, ambientali, economiche, normative.
Troppo comodo dire “noi siamo dei tecnici e questi sono problemi che esulano la
nostra  competenza”:  così  i  “piani”  perdono  di  neutralità  e  diventano scelte  di
classe: tagliare l'occupazione, salvaguardare il massimo profitto.
Contro queste logiche e queste impostazioni bisogna solo lottare, e bene hanno
fatto i lavoratori  delle New Log a scendere in Assemblea Permanente a difesa
degli strumenti di lavoro affinchè si giunga ad una soluzione che non può che
partire con le gambe giuste di un pieno ristabilimento dell'occupazione e dei diritti
acquisiti.

CUB Poste si sente coinvolta, seppur indirettamente, e oltre ad esprimere la più
sincera solidarietà ai lavoratori nostri colleghi, starà al fianco della loro lotta e farà
tutto  quanto  possibile  per  una  soluzione  che  metta  i  lavoratori  al  centro  di
qualunque proposta.

NO AI LICENZIAMENTI!
17 settembre 2018                                                    CUB Poste
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