
La Minarelli/Yamaha fa muro. 

Sosteniamo questa lotta con tutte le forme necessarie.

Il  territorio  bolognese  e  il  suo  settore  produttivo  hanno  subito  in  questi  anni  una  drastica

riduzione in termini di posti di lavoro. Le ristrutturazioni delle multinazionali continuano anche

in assenza di una crisi del mercato. Resistono con tenacia i lavoratori della Motori Minarelli della

Yamaha sottoposta  da anni  a  un continuo stillicidio di  posti  di  lavoro oggetto di  processi  di

delocalizzazione, così come i lavoratori di Demm, Bredamenarini e altre aziende.

Lo spazio per misure di “riduzione del danno” si è esaurito. Cassa integrazione e contratti di

solidarietà sono sostituiti da mobilità e licenziamenti più convenienti per i padroni grazie alla

legislazione  sul  lavoro,  jobs  act  in  primis.  Gli  incentivi  all'esodo non  riescono  più  ad

accompagnare alla pensione i lavoratori licenziati a causa dell'allungamento dell'età pensionabile,

e i lavoratori più anziani sono già usciti dalle aziende nelle passate ristrutturazioni.

E’ grave il muro che sta alzando la Direzione della Minarelli, è gravissimo il disinvestimento

nella produzione di Yamaha che vuol mandare sulla strada 68 famiglie. E’ sempre più impellente

aprire  una discussione in Fiom sulle  prospettive,  sulle  rivendicazioni  da sostenere in caso di

dichiarazione di esuberi, come la riduzione dell’orario di lavoro, l’intervento pubblico, un’analisi

su come una fabbrica possa rimanere aperta e produrre senza un padrone, attraverso logiche di

autogestione, mutualismo e cooperazione. 

La priorità di oggi è quella di sostenere i lavoratori della Minarelli – in lotta contro l’arroganza

della  multinazionale -  e  di  tutte  le  aziende che stanno lottando,  non lasciare  queste  vertenze

isolate,  non  far  sentire  i  lavoratori  abbandonati  a  sé  stessi  e  impotenti  sotto  il  ricatto  delle

multinazionali. Se la lotta perde, perderanno tutti i lavoratori metalmeccanici, se Yamaha vince, le

multinazionali avranno ancora più campo libero in futuro. Questa è una lotta di resistenza da cui

non si può e non si deve uscire sconfitti.

Il  Consiglio  Generale  della  FIOM di  Bologna sosterrà  tutte  le  iniziative  che la  RSU Motori

Minarelli,  insieme alla FIOM di Bologna, metterà in atto qualora la situazione della vertenza

dovesse precipitare nelle prossime ore. 


