AFERPI, PIOMBINO: CROLLA LA “NARRAZIONE FELICE” n. 2

Ultime notizie dalla “trincea” della acciaieria AFERPI di Piombino:
- Salario da poveri:dopo il –30% dell’era Rebrab, ora -200 Euro per la nuova C.I.G.
- Farsa dello “accordo rotazioni”: ruotano in pochissimi e per gli affiancamenti non ci
rimborsano né viaggio né mensa (agli zoppi, pedate!). Accordo subito contraddetto dai:
- Tagli al monte ore di lavoro, fino al 30% in molte postazioni. Si avvia la nuova
organizzazione del lavoro , in una situazione caratterizzata già da :
- Pressione sui ritmi a scapito della sicurezza: vedi recente infortunio grave al TMP.

- Esternalizzazione della vigilanza : pericoloso precedente; inizia lo spezzatino ?
JINDAL = REBRAB n. 2 ?
I comportamenti concreti di Jindal non sono quelli di una azienda che vuole costruire un
nuovo moderno stabilimento siderurgico.
- Niente segnali concreti per lo sviluppo di nuovi impianti;
- Non si investe sui treni esistenti: niente qualità, niente mercato!
- Si riducono le ore di lavoro: si allontana la continuità produttiva dei treni;
- Si risparmia all’osso sulle manutenzioni;
- Si programma la laminazione di acciai al Piombo che non è un acciaio di qualità ma
solo pericoloso (non lo vuole fare nessuno);

- Si usa la C.I.G solo per ridurre i costi, non per accelerare gli investimenti ;
- Non si sa nulla sul piano per gli smantellamenti e sull’utilizzo delle aree che
verranno liberate.
PERCHE’ “SI VIVACCHIA” , RASCHIANDO IL FONDO DEL BARILE?
A COSA SI MIRA? LA SITUAZIONE E’ PERICOLOSA !

Bene l’incontro al MISE del 19 febbraio, ma da li non possono uscire solo parole generiche.
I Sindacati non devono prestarsi al gioco dei rinvii e il Governo non deve girare la testa
altrove. Sono necessari impegni e scadenze precise da imporre all’Azienda:
- Investimenti subito ai treni di laminazione puntando alla qualità;

- Anticipare la realizzazione del primo forno elettrico con una definita
cronologia sugli iter progettuali e autorizzativi, a cominciare da subito;
- Accelerazione e trasparenza su smantellamenti, riutilizzo aree, messe in
sicurezza e bonifiche.
IN ASSENZA DI RISPOSTE CONCRETE E TEMPESTIVE, LO STATO RIPRENDA LE
REDINI DELLO STABILIMENTO

Ma sono necessari anche Chiarezza sugli esuberi, (minimo sono qualche centinaio, ma
potrebbero essere piu’ di mille!), ammortizzatori e incentivi all’ uscita come a Taranto
(non siamo di serie B!), misure previdenziali e fiscali di sostegno al reddito per tutte le
categorie sociali pesantemente penalizzate nella nostra Area di Crisi Complessa.

DI MAIO , PERCHE’ NON VIENI A PIOMBINO?
Già persi un migliaio di posti di lavoro (indotto) ! Città allo stremo! Cos’altro ci vuole??
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