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COMUNICATO – Sciopero - 
 
Si informano i lavoratori che  
 

GIOVEDI’ 21 GIUGNO 2007 
 

la RSU della Lovato Electric unitariamente, in accordo con i referenti sindacali 
provinciali di Fim e Fiom, ha proclamato una sciopero da effettuarsi all’ultima ora di 
ogni turno lavorativo. 
 

Questa iniziativa è a sostegno del documento di CGIL/CISL/UIL rispetto alla trattativa 
con il Governo, che affronta anche la riforma del sistema previdenziale, iniziata in 
questi giorni e che si concluderà entro fine giugno. 
 

La RSU ribadisce che i concetti contenuti nel documento unitario rispecchiano la 
volontà dei lavoratori e dei pensionati in particolare per quanto riguarda: 
 

 l’eliminazione dello “scalone”; 
 la non disponibilità a discutere del ritocco dei coefficienti; 
 l’innanzamento dell’età pensionabile solo ed esclusivamente su base volontaria; 
 la difesa del potere d’acquisto delle pensioni in particolar modo quelle più basse; 
 la separazione della previdenza dall’assistenza. 

 

Inoltre si ricorda a tutti gli assertori dell’inevitabilità dell’innalzamento dell’età 
pensionabile, come ad esempio il sig.Montezemolo, che  le aziende italiane nella 
maggior parte dei casi considerano superati, vecchi, insostenibili, ecc. i lavoratori che 
superano i 50 anni di età; ne è un esempio eclatante la Fiat. 
 

Infatti usano qualsiasi mezzo, a volte al limite della legalità e sicuramente superando 
quello dell’etica e della morale civile, estromettono con cassa-integrazione, mobilità, 
incentivi all’esodo, ecc. milioni di lavoratori dal ciclo produttivo e nella maggior parte 
dei casi accollandoli alla fiscalità generale. 
 

Anche a tutti i Parlamentari e Senatori che chiedono l’aumento obbligatorio dell’età 
pensionabile, consiglieremmo (prima di continuare a parlare colpendo la dignità dei 
lavoratori) un soggiorno premio  di almeno 10 anni in qualche fonderia del nord Italia 
con orario a turni, a ciclo continuo e con una retribuzione mensile di 1300 euro netti. 
 

La RSU della Lovato Electric non ritiene provocatorie le affermazioni sopra citate ed è 
disponibile al confronto con tutti coloro che considerano le stesse demagogiche ed 
offensive. 
 

Invitiamo tutti i lavoratori a partecipare allo sciopero visto che i contenuti di 
questa trattativa potrebbero cambiare il futuro di tutti i lavoratori attuali e futuri 
dei giovani, meno giovani ed anziani.         

                                                                  


