
Licenziamenti alla Dalton di Limbiate (Milano)
Operai e lavoratori protestano  con 4 ore di sciopero a difesa della propria occupazione e del proprio diritto al lavoro.

Alla Dalton di Limbiate (Milano) si profila il licenziamento per ventidue lavoratori perché l’azienda è stata messa in
liquidazione e non è stato ancora trovato un acquirente. L’azienda chimica produce prodotti per i settori tessile,
conciario, pitture e vernici, è operativa da oltre trent’anni, al confine con Paderno Dugnano e Senago (nell’hinterland
nord di Milano).

La vendita sfumata e la messa in liquidazione è stata accolta dai lavoratori con uno sciopero di 4 ore, in concomitanza
con il secondo incontro in Assolombarda con il liquidatore, dove i rappresentanti sindacali hanno avuto notizia che a
gennaio saranno convocati in Regione Lombardia per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria. Un percorso
questo che per la stragrande maggioranza dei lavoratori, giovani e molto lontani dell’età pensionabile, sfocerà
irrimediabilmente nella disoccupazione.

Molto amareggiati i rappresentanti della Rsu :”E’ triste vedere come un gruppo con una storia industriale-
imprenditoriale di più di 60 anni sia ridotto alla soglia del fallimento. Abbiamo assistito in questi anni a una gestione
da ‘finanzia creativa’, che struttura e destruttura sulla pelle dei soliti noti. I lavoratori hanno scoperto che lo
stabilimento era in liquidazione solo a metà dicembre, appena dopo l’assemblea che annunciava la cassa integrazione
a zero ore fino a marzo”.

Per la Dalton sembrava infatti profilarsi un futuro con Chemiplastica, la quale avrebbe dovuto acquisire circa il 90%
della Dalton e il subentro del nuovo acquirente era anche stato comunicato ufficialmente sul sito dell’azienda. Ma poi
non se ne è fatto più nulla. Risultato di tutto questo è che a pagarne le spese ed a finire sul marciapiede sono i soliti noti:
i lavoratori, operai in testa.

I simpatizzanti milanesi di Piattaforma Comunista appoggiano senza indugi la giusta e determinata lotta dei lavoratori
Dalton!

Nessuna fabbrica deve essere chiusa, nessun posto di lavoro deve andare perso!

L’unica soluzione per i lavoratori si chiama Socialismo!
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