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I lavoratori dicono BASTA !!! 
 

Nella giornata di ieri le OO.SS. unitamente alle Rsu hanno effettuato le assemblee informative 
con i lavoratori di Innovaway.  
 
La discussione si è resa necessaria a valle di un confronto durato alcuni mesi con l'Azienda nel 
quale, mentre le OO.SS e le Rsu rivendicavano l'applicazione di quanto concordato nell'accordo 
di II livello, l'Azienda dichiarava il fallito raggiungimento dell'EBTIDA ( e quindi il mancato 
pagamento della quota relativa alla produttività del prossimo PdR) e una difficoltà di tenuta 
economica delle commesse del comparto italiano, per risolvere la quale proponeva delle 
soluzioni giudicate dal sindacato svantaggiose per i lavoratori. 
 
Riteniamo infatti che al di là di qualche azione che pure rientra nella volontarietà e che quindi 
non potrà mai gravare sulla testa di alcuno senza un preciso e concordato  assenso, il piano 
proposto dall'azienda risulta essere fortemente penalizzante per i lavoratori che in assemblea 
non hanno risparmiato giudizi negativi sulle ipotesi aziendali dando sfogo ad una serie di 
malcontenti accumulatisi nel tempo. 
 
Infatti oltre ai temi oggetto delle assemblee, i lavoratori, hanno denunciato alle OO.SS. e alle 
Rsu che da anni l'azienda sta sistematicamente risparmiando sul costo del lavoro togliendo un 
pezzo per volta diritti e salario, in una cornice divenuta oramai insostenibile di turni massacranti 
e ritmi  inaccettabili, in una diffusa situazione di sotto-inquadramento e con una difficile 
situazione logistica che varia dall'assenza di condizioni minime di sicurezza fino alle 
problematiche stagionali legate al microclima. 
 
L'articolata, partecipata e leale discussione  ha visto  punte di forte irritazione e preoccupazione 
da parte di lavoratori che dopo anni di sacrifici e fedele attaccamento all'Azienda oggi si 
sentono allo sbando, traditi se non offesi nella loro dignità. 
 
Come OO.SS. e come Rsu non ci siamo mai sottratti dal confronto con l'Azienda affrontando 
con franchezza e propositività tutti i momenti di discussione che si sono succeduti tentando, 
come storicamente il sindacato confederale è aduso fare, di trovare le giuste soluzioni che 
assolvessero al duplice/difficile compito, di rispondere alle esigenze ed alle aspettative dei 
lavoratori con le altrettanto legittime esigenze aziendali di contenimento dei costi e di rilancio 
delle attività.    
 
Le scriventi OO.SS. ed Rsu, nel recepire il mandato affidato dalla quasi totalità dei partecipanti 
alle assemblee, proclamano con immediatezza lo stato di agitazione dei lavoratori con la 
sospensione di tutte le attività di lavoro in supplementare/straordinario, ed un successivo 
pacchetto di 8 ore di sciopero da articolare nei prossimi giorni. 
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