Federazioni Lavoratori Metalmeccanici Milano

DUE ORE DI SCIOPERO GENERALE DI SETTORE
IL 31 OTTOBRE 2019
Milano sta soffrendo, come il resto del paese, la mancata ripresa economica e l’assenza di
investimenti concreti per il rilancio delle attività industriali del settore metalmeccanico. Troppe le
aziende che stanno riproponendo ammortizzatori sociali e processi di ristrutturazione che
stanno portando anche alla perdita di tanti posti di lavoro. Il territorio milanese, da sempre ai
vertici delle classifiche della ricchezza nazionale, rischia di diventare il “campione di declino” e
dell’impoverimento economico e sociale dell’intero Paese. Il rischio è di perdere per sempre una
diffusa capacità professionale di certo non più recuperabile.
Per rafforzare l’iniziativa nazionale di Fim Fiom e Uilm dello sciopero di due ore del prossimo
31 ottobre 2019, per dare voce alle tante situazioni di crisi e di difficoltà che stanno segnando il
nostro territorio, unitariamente FIM FIOM UILM di Milano indicono una:

ASSEMBLEA PUBBLICA
in presidio con sciopero

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2019
dalle ore 9,30 alle ore 11,30
Davanti ai cancelli della CNH/FPT Industrial
di Pregnana Milanese in via Vanzago 18/20
CNH Industrial ha annunciato nelle settimane scorse l'intenzione di chiudere lo stabilimento di
Pregnana Milanese e da allora le lavoratrici e i lavoratori del sito stanno lottando per
contrastare il piano dell'azienda. Questa vertenza diventa quindi il simbolo dell'impoverimento
industriale che il nostro territorio rischia di attraversare da qui ai prossimi mesi, non solo per
colpa della debolezza economica del Paese, ma anche per le scelte strategiche e finanziare
sbagliate delle aziende, cui è necessario dare una forte risposta anche con questo sciopero.
Tutte le delegate e delegati FIM FIOM UILM di Milano, le lavoratrici e i lavoratori, sono invitati
a partecipare al presidio per fare sentire forte a Imprese, Governo, Politica nazionale e
territoriale, la nostra richiesta di impegno e investimenti per rilanciare una volta per tutte il
potenziale autentico del nostro territorio e del settore metalmeccanico nel suo insieme.
Milano, 25 ottobre 2019

