Lavoratrici e lavoratori del Pinerolese
Dopo la chiusura della Stabilus, il ridimensionamento della New-Cocot, la
profonda crisi PMT e Euroball NN a Pinerolo, la perdurante Cassa
Integrazione ai Precisi SKF di Villar Perosa , così come alcuni segni di
rallentamento ai TBU-SKF di Villar Perosa accompagnati dalla mancanza
di lavoro alle tornerie in OMVP a Villar Perosa è arrivata la richiesta di 90
licenziamenti alla Sachs-ZF.
Noi , come sempre, siamo disposti ad ascoltare le richieste di tutte le aziende metalmeccaniche del
Pinerolese , a discuterne ed anche a fare accordi ma nessuno deve pensare di poter iniziare a
licenziare come ha fatto la Stabilus e come si appresta a fare la Sachs-ZF che e' pronta a lasciare a
casa 90 lavoratori molti dei quali non avranno uno sbocco pensionistico.
La mobilità , cioè il LICENZIAMENTO COLLETTIVO è questione troppo seria per poterci
ricamare sopra, senza tener ben presenti le necessità dei lavoratori ed il futuro della nostra
Valle.
E' ora che i lavoratori della Valle diano una risposta forte a chi vuol farci tornare indietro agli
anni 50 : in piena miseria, senza diritti e completamente alle mercè dei padroni di turno con
contratti sempre più vuoti e che tutelano solo apparentemente i lavoratori specialmente dal
punto di vista della precarietà.

A tutto questo , a livello nazionale, si aggiunge la dichiarata volontà degli Industriali
Metalmeccanici di fare un CCNL con chi rappresenta a mala pena un terzo del lavoratori
cioè FIM- UILM e UGL , mettendo di fatto fuori dal gioco democratico il più grande
sindacato italiano la FIOM.
Ora , se non è accettabile né giustificabile che la nostra associazione sindacale (ALP) venga
disciminata per via della sua scarsa forza , l' eliminazione del più grande Sindacato
Metalmeccanico del paese è paragonabile ad un vero e proprio colpo di stato.
Per questi motivi di democrazia e di sostanziale equità , per fermare tutti i tentativi di
licenziamento, in tutte le aziende metalmeccaniche del Pinerolese, dichiariamo

SCIOPERO DI 8 ORE PER VENERDI' 9 OTTOBRE 2009
Fermiamo i licenziamenti alla Sachs-ZF
Difendiamo i posti di lavoro alla OMVP-SKF e Precisi, NN Euroball,
PMT ( ex Beloit)
Non e' vero che la lotta non serve più .... proviamo a salvare la nostra Valle oggi
piuttosto che recriminare nei prossimi anni.
Cicl. in ALP Via Bignone 89
li' 5/10/2009
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