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G l a s   M ü l l e r   V e t r i
No ai licenziamenti,  No alla repressione, Sì al confronto

Alla lotta dei lavoratori la Glas Müller risponde con la
repressione e licenzia un lavoratore.

In questi ultimi mesi la Direzione della Glas Müller,  ha deciso di
sostituire il confronto sindacale con la repressione per mantenere
il suo DOMINIO sui tempi di vita e di lavoro dei suoi dipendenti.

Infatti alle legittime proteste dei lavoratori che chiedono di ridiscutere un
contratto risponde con una pioggia di  contestazioni  disciplinari  senza
precedenti fino ad arrivare al licenziamento di un lavoratore reo di aver
esercitato il diritto di sciopero per contestare un modello organizzativo
che dietro la facciata della flessibilità contrattuale nasconde il lavoro a
chiamata.
Ci chiediamo e chiediamo a tutti a che pro tutta questa prepotenza
mista ad arroganza e condita da cotanta cattiveria?
La risposta è, purtroppo, semplice e nello stesso tempo allarmante.

Fermare a tutti i costi l’effetto “GRANELLO DI SABBIA” applicando
il famoso detto “COLPIRNE UNO PER EDUCARNE 100” cercando
così di bloccare sul nascere ogni richiesta tesa a tutelare la dignità
dei lavoratori.

Va  anche  denunciato  che  questo  accanimento  nei  confronti  dei
lavoratori  è  iniziato  dopo  che  alcuni  di  essi,  vista  la  latitanza  dei
confederali, si sono organizzati in USB per rivendicare i loro diritti. 

Noi non ci facciamo intimorire e con dignità ed a testa alta andiamo
avanti perché i lavoratori hanno diritto di veder riconosciuta, anche
dal punto di vista economico, la loro disponibilità e la conseguente
rinuncia al tempo libero per far fronte alle “richieste del mercato”.

L’accordo  attuale  non  riconosce  questa  disponibilità  e  quindi  va
cambiato per porre le basi di un accordo di secondo livello che preveda
anche l’erogazione di un premio di risultato da valere per tutti i lavoratori

Per questo oggi stiamo scioperando per denunciare pubblicamente
questo  comportamento da “PADRONE DELLE FERRIERE” assunto
dalla  direzione  della  Glas  Müller che  vuole  riportare  i  diritti  dei
lavoratori agli albori del secolo scorso. 
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