
I lavoratori non paghino per le pretese 
della Model Master di Testona

La FLMU-CUB denuncia  la  situazione dei  lavoratori  della  Model  Master tuttora in  attesa di 
reinserimento nella ditta, dopo circa due anni e mezzo di cassa integrazione speciale ed in 
mobilità volontaria con scadenza il 31/12/2007.
Nonostante l’attuale florida situazione produttiva della Model  Master,  che funziona a pieno 
regime, impiegando mano d’opera esterna, nonché lavoro straordinario delle sue maestranze, 
l’azienda si rifiuta di reinserire questi lavoratori nel suo ciclo produttivo.
 
La loro situazione è quella di molti altri lavoratori della zona, che rischiano all’età media di 50 
anni di perdere un posto di lavoro dopo decenni di attività svolta nelle aziende del territorio. 
L’azienda ha  deciso  di  disfarsi  di  loro  per  sostituirli  con  personale  più  giovane  con meno 
anzianità e più disponibile a “dimenticare” i propri diritti. Il tutto, naturalmente, a spese della 
collettività che si deve accollare la ristrutturazione dell’organico dell’azienda come necessità 
sociale. Ancora una volta a far fronte agli interessi privati di padroni e padroncini vengono 
chiamati  tutti  i  cittadini  e in  primis lavoratori  e  lavoratrici  che tengono in piedi  con i  loro 
contributi il sistema assicurativo e previdenziale pubblico.

Non è  accettabile  che  la  Model  Master  ottenga quello  che vuole  passando  sulla  testa  dei 
lavoratori e dei contribuenti del paese. Se la CIGS è stata erogata per la situazione di crisi, 
oggi  deve  essere  ritirata  perché  non  ci  sono  più  i  presupposti  per  mantenerla,  e  tutti  i 
lavoratori ancora in mobilità devono rientrare. E’ il minimo che la ditta Model Master deve ai 
suoi dipendenti e a tutti i cittadini per l’operazione di rilancio che è stata attuata in questi due 
anni e mezzo.
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