NO! AI 18 TURNI
NO! AL PEGGIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO
Vogliamo far sapere a chi sta trattando, per conto nostro, con la dirigenza
aziendale Fiat, la richiesta-ultimatum di Marchionne di rivedere “accordi
ormai superati” per una maggiore flessibilità, che:
 Non siamo disponibili all’introduzione di nuovi turni che ci
costringono per sempre a lavorare il sabato e la domenica.
 Non siamo disponibili ad un’intensificazione dei ritmi che producono
nuovi invalidi, malati e morti sul lavoro o malattie professionali. Già
molti di noi purtroppo hanno contratto negli anni menomazioni ed
infortuni. Vogliamo andare in pensione ancora sani.
 Non siamo disponibili a fare straordinari o ad incrementare i ritmi
mentre nella linea a fianco c’è cassa integrazione, e mobilità.
 Non siamo disponibili a rinunciare a pause, mensa o quant’altro in
nome di un profitto che non ci appartiene.
Chi sta trattando per conto nostro, deve sapere che in mano non ha nessuna
cambiale in bianco.
Chiediamo a tutte le OO.SS. Che sono state chiamate a trattare a rendere conto
quotidianamente dell’andamento delle trattative con comunicati, assemblee.
Chiediamo a tutte le R.S.U. di farsi interpreti di queste nostre richieste ed istituire
un Presidio permanente che organizzi questo continuo confronto con chi sta alla
trattativa.
Chiediamo che ogni qualvolta si debba decidere di qualcosa si convochi l’assemblea
dei lavoratori.
Ricordiamo in particolare alle R.S.U. che sono state elette dai lavoratori, che a noi
dovranno rendere conto di tutto quanto stanno facendo.

Invitiamo tutti i lavoratori che sono d’accordo con queste nostre
richieste a firmare questo appello in modo che un domani non ci
si venga a dire “non vi siete mossi”, “non vi siete fatti sentire”,
e con questo giustificare qualunque porcheria.
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