INDESIT: NESSUNO DEVE PERDERE IL POSTO DI LAVORO!
LAVORARE TUTTI, LAVORARE MENO, GARANZIA DEL SALARIO
Una lotta di oltre due mesi fatta di scioperi, cortei a None e Torino, presidi, blocchi
stradali e soprattutto blocchi delle merci ha costretto l’azienda a fare un passo
indietro: per ora a None la Indesit non chiuderà!
Questo però è solo l’inizio.
Bisogna stare attenti a non farci sviare dalle promesse delle istituzioni (Bresso, Saitta
& Co.), in vista delle imminenti elezioni Europee e provinciali, che parlano di nuovi
insediamenti produttivi e di ricollocazione dei lavoratori.
Avere qualche dubbio è sacrosanto, perché sono molti i lavoratori che vengono
ingannati da false promesse. Basta chiedere a quelli dell’Ex ThyssenKrupp, che da
oltre un anno attendono un nuovo posto di lavoro che sta diventando sempre più
incerto.

La lotta deve continuare con un unico punto fermo:
NESSUNO DEVE PERDERE IL LAVORO,
NESSUNO DEVE PERDERE IL SALARIO!
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Anche nel caso di riduzione delle linee di produzione nessuno
dovrà rimanere senza lavoro. Piuttosto si lavorerà a turno,
ovviamente senza riduzione dello stipendio.
Eventuali passaggi ad altre aziende dovranno essere volontari e
solo nel caso di posti di lavoro certi, dignitosi e a parità di livello
professionale e di stipendio.
Eventuali mobilità potranno essere accettate solo se sarà
garantito il salario finché il lavoratore non avrà trovato un altro
posto di lavoro, senza limiti di durata.
Eventuali prepensionamenti dovranno prevedere condizioni che
non peggiorino il calcolo contributivo pensionistico.

La trattativa deve contenere questi inequivocabili obiettivi
la nostra lotta e il nostro impegno gli deve dare forza!
A noi la scelta: essere spettatori, per applaudire o fischiare le scelte di
altri, che decidono al posto nostro, del nostro futuro.
Oppure essere protagonisti, lottando in prima persona.
PREPARIAMO UNA DECISA E MASSICCIA PARTECIPAZIONE
PER VENERDÌ 24 APRILE ALL’UNIONE INDUSTRIALE,
DOVE SI DISCUTERÀ DEL FUTURO DI TUTTI I LAVORATORI
INDESIT.
Un gruppo di lavoratori Indesit
Rete di resistenza alla crisi

