
Sirti mobilitazioni - Marche Umbria

In occasione dell' assemblea svoltasi questa mattina dalle ore 8.00 alle 10.00, presso la sede Marchigiana di 
Osimo Ancona, si è giunti ,dopo un acceso dibattito tra le maestranze , in presenza anche di alcuni  dirigenti 
e del responsabile del personale ,  ad una dichiarazione spontanea di 2 ore di sciopero per acclamazione e 
dell'adesione della quasi totalità dei presenti , per alzata di mano, all'astensione da tutte le forme di 
flessibilità previste , quindi reperibilità , lavori programmati oltre il normale orario di lavoro , e tempi di 
viaggio etc.etc.. In precedenza l'adesione era limitata ad una minoranza di lavoratori .
La consapevolezza della gravità della situazione,in un contesto economico mondiale già critico di per 
sè,determinata soprattutto dalla crisi debitoria in cui l'azienda versa a causa di manovre "poco chiare" hanno 
prodotto instabilità e  perdità di credibilità della nostra Società, prima fiore all'occhiello dell'intero comparto.
La mancanza altresì, ad oggi ,di un piano industriale credibile  atto a rilanciarla sul mercato ,con ulteriori 
1000 esuberi dichiarati  e il disconoscimento dell'accordistica in essere , integrativo e accordo del 4 agosto in 
primis ,l'amara constatazione che i sacrifici in perdita di posti di lavoro degli accordi di cigs antecedenti non 
hanno prodotto alcunchè... fanno si che l'alto prezzo  da pagare che  ci viene chiesto  è inaccettabile .
Una  profonda indignazione è il sentimento largamente diffuso tra i lavoratori che per anni hanno contribuito 
con sacrifici ,serietà , onestà e abnegazione alla crescita di questa azienda ora portata volutamente sull'orlo 
del baratro . 
Per questa serie di considerazioni una folta rappresentanza di lavoratori sarà presente il 12 p.v. a Roma per 
unirsi ai tanti colleghi di tutta Italia e manifestare  insieme il loro sdegno e la loro rabbia. Sarà un altra 
giornata di sciopero  per la quasi totalità dei dipendenti nelle varie sedi.
Le proposte indicate dalla Segreteria Nazionale della Fiom così come unitariamente da Fim e Uilm sono 
totalmente condivisibili e le uniche attuabili : riteniamo che il contratto di solidarietà sia il più valido dei 
percorsi da intraprendere e ci spenderemo energicamente per poterlo attuare .
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