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Parma, 9 novembre 2009

Comunicato stampa

                                     “ Siglata l'ipotesi di accordo preliminare alla Spx Italia”
   La Fiom e l'assemblea dei lavoratori esprimono soddisfazione per l'accordo

L'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici ha approvato oggi l'ipotesi di accordo sottoscritta dalla 
Fiom-Cgil e dal Consiglio di fabbrica della Spx Italia.
Ecco i punti principali dell'intesa:

Stabilimento e nuova mission
Resta una parte della produzione, quella relativa alla Safety Lane ed in aggiunta nasce un nuovo reparto, 
il cosiddetto “Pilot Plant”, destinato ad avere un ruolo importante nella nuova missione della Spx Italia. 
Esso infatti avrà il compito, in stretto collegamento con la progettazione , di implementare le nuove 
produzioni attraverso la realizzazione dei prototipi e dei primi lotti produttivi.
Qualsiasi variazione dell'attuale sede di Sala Baganza dovrà essere discussa preventivamente con la 
rappresentanza sindacale.

Mobilità volontaria ed incentivi
L'intesa  definisce  come  unico  criterio  per  l'uscita  dallo  stabilimento  la  volontarietà  del  singolo 
lavoratore. Si sancisce infatti che, fermo restando il numero massimo di 45 lavoratori che possono 
uscire, non viene definito il numero minimo formale.
Ai lavoratori che entro il 20 novembre comunicheranno la loro disponibilità volontaria ad collocarsi in 
mobilità verrà riconosciuto un incentivo all'esodo pari mediamente a 40.000,00 euro lordi.
Ai  lavoratori  che  avessero  una  retribuzione  lorda  superiore  all'incentivo  sopra  riportato,  verrà 
comunque garantita la retribuzione annua lorda.

Ricollocazione
Viene  definito  l'impegno  dell'azienda  alla  ricollocazione  interna  dei  lavoratori  al  fine  di  ridurre  il 
numero  degli  esuberi,  ed  un  impegno  concreto  dell'azienda  e  dell'UPI  di  Parma alla  ricollocazione 
esterna dei lavoratori sulla base dei bisogni di altre aziende del settore, e non,  di determinati profili 
professionali.

Un accordo preliminare
Questa intesa non conclude la  procedura,  le parti dopo il  20 novembre si  dovranno incontrare per 
valutare l'esito concreto dell'accordo siglato.

Valutazioni
L'ipotesi di accordo giunge dopo una mobilitazione senza precedenti negli ultimi decenni nella nostra 
provincia.  Oltre  18  mila  ore  di  sciopero,  58  giorni  di  presidio  permanente,  24  ore  su  24  dello 
stabilimento,  queste  ed altre  sono  le  cifre  della  straordinaria  mobilitazione  dei  lavoratori  e  delle 
lavoratrici della Spx Italia.
La  potente  multinazionale  Statunitense  è  stata  costretta  dalle  lotte  dei  lavoratori  a  trattare  i 
contenuti del piano industriale, e questa è una vittoria importante, con pochi precedenti nel panorama 
nazionale.
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La lotta paga.
I lavoratori e le lavoratrici della Spx di Sala Baganza hanno scritto una delle pagine più belle della 
storia del movimento operaio Parmense.
Lo hanno fatto con il sostegno di tante fabbriche, della Fiom, della Cgil, di tanti singoli e singole che 
hanno contribuito a sostenere il peso di questa lotta.
Si è data una dimostrazione di come si difende l'occupazione, il territorio e la dignità delle persone che 
nessuna multinazionale o impresa  può cancellare.
Un grazie da parte della Fiom va a tutti loro, è grazie a lavoratori così che può rinascere un paese che 
malapolitica,  indifferenza  o  persino  ostilità  delle  istituzioni  e  di  una  parte  del  sindacalismo  che 
preferisce  la  complicità  con le  imprese piuttosto che il  rapporto con i  lavoratori,  rischiano di  far 
precipitare nel baratro.

Sergio Bellavita

segretario generale Fiom Parma
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