PMT: nessuno deve restare fuori
Le lavoratrici e i lavoratori della PMT (ex Beloit) da 2 mesi sono in lotta e
mantengono dai primi di febbraio un Presidio Permanente davanti alla fabbrica.
I motivi sono che, dopo il fallimento del 31 gennaio 2017, questi lavoratori sono
“SOSPESI” senza salario e senza contributi. Ad oggi non ci sono soluzioni di
ammortizzatori sociali per poter sopravvivere e, cosa ancora più grave, non esiste un
tavolo per sapere come sarà il futuro produttivo della fabbrica. Ora ci sono due
società in corsa per prendere quello che gli interessa e con il rischio di lasciare fuori
la maggior parte di lavoratori.
Le iniziative devono essere finalizzate a questi obiettivi:
1) Impegnare il nuovo acquirente ad un piano industriale che dia continuità
produttiva e non lasci nessuno fuori. Per questo è necessario attivare tutte le
strade e sedi istituzionali a partire dal coinvolgimento del Presidente
Chiamparino in prima persona.
2) Certezza di ammortizzatori sociali che consentano una copertura salariale a
tutti e accompagnino l'attuazione del piano produttivo. Oggi questi strumenti
non ci sono perché sono stati annullati dalle leggi Fornero e Job Acts, e non si
tratta di “un vuoto legislativo”, come ci viene detto oggi da molti politici e
sindacalisti, ma bisogna riconquistarli con la lotta.
3) Un Piano per l'area (ex Beloit e Buroni) che eviti il degrado inevitabile e già
visto in altre fabbriche abbandonate sul nostro territorio. Degrado che verrebbe
pagato da tutta la collettività.
4) Fare chiarezza su come si è arrivati ad avere un buco di oltre 50 milioni di
euro, definire le responsabilità e portare alla restituzione del mal tolto. Non è
accettabile che siano i lavoratori, l'Inps e la collettività a pagare per le ruberie
altrui.
Per queste ragioni il Direttivo dell'ALP/Cub riunito con la presenza di alcuni
lavoratori PMT, ritiene urgente preparare una iniziativa di sciopero generale nel
pinerolese, anche perché tali problematiche interessano oggi la PMT e potrebbero
interessare domani altre realtà in crisi del territorio.
Per discutere e confrontarsi su questo tema invitiamo lavoratrici e lavoratori, partiti,
sindacati, chiese e cittadini tutti ad una

ASSEMBLEA PUBBLICA Venerdì 21 aprile
presso il Salone dei Cavalieri a Pinerolo dalle ore 21.00
Un gruppo di lavoratrici e lavoratori del PRESIDIO PMT.
Direttivo ALP/Cub
Pinerolo aprile 2017

