
                                                     
 

Termoli 19 giugno ’07     COMUNICATO SINDACALE DELLA RSU 
  
 Lavoratrici e Lavoratori, visto che il confronto tra Governo e sindacati, stenta a 
decollare e soprattutto stenta ad affrontare e risolvere il problema delle pensioni 
attuali e delle nuove generazioni, e tutti i rappresentanti politici vogliono 
scaricarne i costi solo sui lavoratori senza toccare quelle privilegiate, compreso le loro. 
 Riteniamo che tali posizioni vadano sostenute con la mobilitazione dei 
lavoratori anche per rispondere a una pressione evidente delle imprese, della 
finanza e dei poteri economici che puntano ad ottenere dal governo nuovi tagli al 
sistema pensionistico, mobilitazione che sta avvenendo  in tutti gli altri stabilimenti 
Fiat in Italia ed anche i lavoratori di Termoli sono chiamati a fare la loro parte. 
Ribadiamo i nostri punti fermi che devono emergere dal confronto sulle pensioni ed in 
particolare: 
 

• l’aumento delle pensioni più basse; 
• la separazione della previdenza dall’assistenza; 
• l’abolizione dello “scalone Maroni” con il mantenimento del 

pensionamento volontario a 57 anni di età e 35 di contributi e 
con il ripristino del diritto al pensionamento immediato per le 
lavoratrici e i lavoratori che maturano 40 anni di contributi; 

• il mantenimento degli attuali coefficienti per coloro che 
vanno in pensione con il sistema contributivo e il 
miglioramento di tale trattamento soprattutto per le 
lavoratrici e per i lavoratori più giovani e precari. 

 
Pertanto, chiediamo al Governo e ai sindacati confederali, di non 
peggiorare ulteriormente il sistema previdenziale e abolire le iniquità 
presenti nella riforma “Maroni”.  
 
A SOSTEGNO DI TUTTO QUESTO: 

DICHIARIAMO 8 ORE DI SCIOPERO PER TUTTI i 
LAVORATORI DEL SITO FIAT DI TERMOLI,  con le seguenti modalità: 
 

• Per l’unità cambio e la  UTE 104 (bielle 1100)  nei tre turni di lavoro di 
VENERDI’ 22 giugno (3° Turno venerdì sera); 

 
• Per l’unità motori e manutenzione di stabilimento  nei tre turni di 

lavoro di SABATO 23 giugno (3° turno venerdì sera). 
 
Le  RSU di:      Fiom Cgil              Fim Cisl             Uilm Uil            Ugl 

 


