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parcrr'o r6 giugno 2009 -Nuovo sit-in di protcsta giovedì mattina arla c.alma, la

sttrrica fabhrica di Brancaccio crhe inscatola il tonrro. tlna vcrten/a ohc sta assurnendo

toni scnìpre più aSpri, aggravati cla ltna netta cliscrininazione nei trattzunenti che

l,azicnda riscrva of persoialc femrninile rispetto a qucllo maschile ' Sono 70 su 130 in

questo rnononto i lavoratori stagionali pcr i c1uali Ia Coahna non prospctta la possibilità'

di un ritorrro in azieflcla: llI t*golu de,lla pelclita dcl posto di lovonr. pcr scelta aziendale,

stit pcl' abbattersi in prerialenz.a sulla compotrentc fenrnÌinile e maggitrritaria

dell 'azienda.
A poco è scrvito il l2 giugno I'incontro con Ia trrsl< fbrce regionalc per il lavoro, dopo

una primu senata dei cancetti: il vertice si è concluso con il rinvio A tlfr nuovo incontrt)

cfre si tcrrà il l9 giugno, I-,'aziendq ncl convocare i dipendcnti prinra del verJice con la

task lirrce, secon,l.lia Cgil e la Ilai-Cgil avrebbe ccrcato di <slraccare il liontc dei

Invoratori>> ohiirrnando a iac.r..,lta solo ii personalc maschile' Do sempre nell'az'ictrda'

tlqve le Operaie Sotìo itr nella rrtaggioranza, sono StaÎe deluncilti attcggia'rrrenti

cliscriminatr,rri nei contronti dclle donne, con turni .\enzn otario, qualifichc piu basse alle

operaie clre svolgevano le $tcsse rnansioni dr:i loro collcghi. <tTarrtc di noi hanno mariti,

ngti ., cogrrati alù Colan,a e sono arrivati al pu-uto di farr:i litigarc per chi debba ilvcrc

gi-rrantito per primir un lavoro stabilu>. c it contenuto cli clcuunce pubblichc fìtttc tlulante

lc nrarrifestazitrui della Cgiì'
<La prr.rprictà sa rnolto bcne che si proclurrantro îensioni sociali insostenibili se

met_(crà alla porta 70 lavortrrori di un quartiere corììe Braltcaccio. tlichiarauo Adelc Cinà'

tlclla Cgil di palorrno e Nuccio llibarrdo, .segretario lilai Cgil - Purtroppo I'azienda si sta

prod.ucJndo in un cr.rpiole già visto neì passato, jl solito gioco al tnassacro e cioè qLrcllo

di menerc i lavorattxi l'uru.r ùontfo I'altro arnzi, tuìcola peggio, il gruppo clelìe dorure

contro tpello degli uomirri>-
Di frontc all'atrr:ggianrento clell'azicncla la Cgil ha procìurttato Io stato di

mobilitazione e il ,itiù pr"sso la fabbrica a partire da giovcdi. <Ribadianro l'esigenza di

u'a solr1ziono - aggiungàno Cinà c Ribaudo - che non soltaulo día uua risposta possibilc

ù tutti i lavoraroíi e le lavoratrici ma che soprattutto guardi al futruo e: quindi

ristrutturazione e rilancio dr:Il'attività produttiva dcll'uz.ienda che rion può pensarc di

sopravvivcre ràgionallclo al tillasso>,


