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Vinyls, la lunga vertenza è davvero finita: giunte le 
lettere di licenziamento
Il motivo di recesso è connesso alla cessazione dell'attività produttiva della 
società, all'assenza di prospettive atte a ricollocare il personale

i lavoratori Vinyls

Venerdì 18 aprile 2014, venerdì santo, dovrebbe essere la giornata in cui si ricorda la
morte di nostro Signore, giorno dove viene rappresentata la "via crucis" ma oggi per noi
lavoratori  Vinyls  sarà  un  giorno  da  ricordare  per  un  motivo  molto  particolare,  oggi
abbiamo ricevuto la lettera di licenziamento collettivo. Si proprio così,  dopo 5 anni di
lotta, tra occupazioni, manifestazioni, dopo aver urlato il nostro disagio al mondo intero.
Ci siamo confrontati, spiegato il nostro problema e cercato una soluzione con 4 governi, 6
Ministri  dello  Sviluppo  Economico,  siamo  stati  snobbati  da  tutti,  a  nessuno  sembra
interessi il problema dei lavoratori Vinyls. Se il futuro deve ripartire dal lavoro, qualcuno
ci  spieghi  come.  90 raccomandate indirizzate ad altrettanti  lavoratori  di  Porto  Torres,
liquidati come se niente fosse. "Con la presente le comunico il recesso del rapporto di
lavoro.  Il  motivo  di  recesso  è  connesso  alla  cessazione  dell'attività  produttiva  della
società, all'assenza di prospettive atte a ricollocare il personale in altre realtà produttive
stante l'assoluta mancanza di interesse da parte di terzi all'assorbimento del personale".
Ora ci chiediamo, come può la classe politica a tutti i livelli,  non sentirsi responsabile
dell'accaduto? Dopo non aver fatto niente per salvare una filiera produttiva, non muove
un dito per salvare la sorte di tanti operai e rispettive famiglie, perché non si fa qualcosa
di  concreto  per  poter  formare e  riqualificare  dei  lavoratori  che hanno diversi  anni  di
esperienza?  Chiediamo  questo  ai  nostri  politici,  un  briciolo  di  orgoglio  e  di  dignità.
Chiediamo un incontro tra i lavoratori e la giunta Pigliaru per far sentire ancora la nostra
voce, per chiedere quello che è un nostro diritto: IL LAVORO.
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