
CON I LAVORATORI DELLA SPX
DIFENDIAMO OGNI POSTO DI LAVORO! 

Il  Partito  della  Rifondazione Comunista  è  accanto  ai  lavoratori  della  SPX in  lotta  contro  i 
licenziamenti annunciati dalla multinazionale per la quale lavorano.
Ancora una volta il padronato utilizza la crisi in maniera strumentale per avviare processi di 
ristrutturazione e di delocalizzazione che nulla hanno a che fare con la crisi stessa.
A quanto ci è dato sapere, SPX non attraversa una fase di crisi e la decisione di trasferire la 
produzione in Germania pare quindi essere unicamente dettata da ragionamenti speculativi a 
unico e diretto vantaggio del profitto del gruppo statunitense. 
Una logica che non può essere accettata. Sosterremo quindi la vertenza dei lavoratori della 
SPX finché la proprietà non tornerà sui suoi passi. Non un solo posto di lavoro deve andare 
perso nello stabilimento di Sala Baganza. 
Ci  sembra  assurdo  che  lo  Stato  Italiano  abbia  dato  negli  anni  scorsi  finanziamenti  e 
agevolazioni fiscali di ogni tipo alle aziende e che ora con quei soldi le aziende decidano di 
andare a produrre da un’altra parte! 
La direzione aziendale della SPX deve smetterla di giocare a nascondino e in un confronto 
trasparente con i lavoratori e le rappresentanze sindacali deve chiarire la situazione reale che 
attraversa l’azienda, supportando la relazione con dati certi e attendibili ed evitando lo tecnica 
approssimativa  del  “Communication  Time”,  irrispettosa  nei  confronti  dei  lavoratori  e  dei 
rappresentanti sindacali semplicemente invitati a prendere atto delle decisioni della direzione 
aziendale. 
Se vi è davvero una crisi giustificata da un decremento degli ordinativi e delle commesse, non 
sono gli esuberi e le delocalizzazioni gli strumenti con cui farvi argine. Devono invece essere 
presi in considerazione gli ammortizzatori sociali esistenti e in particolare strumenti come la 
cassa integrazione, i contratti di solidarietà o la riduzione dell’orario di lavoro. In particolare in 
accertate  situazioni  di  crisi,  Rifondazione  Comunista  propone  di  intervenire  attraverso  la 
riduzione  dell’orario  di  lavoro  a  parità  di  salario  fino  al  riassorbimento  di  tutto  l’eventuale 
organico in eccesso, anche attraverso l’applicazione di contratti di solidarietà in cui l’azienda 
dovrebbe provvedere  a  pagare  l’integrazione salariale  necessaria  per  tutelare  al  100% gli 
stipendi dei lavoratori.

Sosterremo quindi i lavoratori della SPX nella loro vertenza, facendola conoscere sul territorio, 
supportandola e favorendo la relazione anche con lavoratori di altre aziende in crisi, perché la 
solidarietà possa servire per incoraggiare la lotta  da intraprendere, se necessario, anche con 
forme radicali che, come nel caso della INNSE di Milano e di altre aziende, hanno consentito 
agli operai di vincere le loro battaglie in difesa del posto di lavoro.

Invitiamo tutti i lavoratori e i rappresentanti sindacali all’iniziativa che Rifondazione Comunista 
promuove nell’ambito della Festa di Liberazione per domenica 13 settembre alle 20.30 presso 
il circolo Anspi di Lemignano. Proietteremo il video documentario che ripercorre le varie fasi 
della lotta della INNSE. A seguire alcuni lavoratori e delegati di diverse aziende in crisi del 
parmense  si  confronteranno  in  una  tavola  rotonda  sull’autunno  che  ci  aspetta  e  sulle 
mobilitazioni da costruire per difendere l’occupazione e i salari. 
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