
Sosteniamo 
la lotta dei lavoratori 

della Ford Visteon

Venite alla fabbrica quando volete! 
Dopo la nostra occupazione di 8 giorni, unitevi a noi al presidio 

permanente

Morson Road EN3 4NQ 
vicino alla stazione ferroviaria di Ponders End, ad Enfield

Lo stabilimento è a 5 minuti a piedi, attraversata la passerella, percorrendo la strada 
principale verso Central London, la strada successiva a sinistra è Morson Road, la 

fabbrica si trova in fondo alla via

Comunicato di alcuni lavoratori della Ford Visteon e simpatizzanti
Come abbiamo intrapreso l'azione         
   Noi,i lavoratori della Ford Visteon, abbiamo occupato la fabbrica mercoledì 1° 
Aprile, Il giorno prima in un incontro durato appena 6 minuti, ci avevano detto che 
la compagnia europea, con stabilimenti a Belfast, Basildon e Ponders End, Enfield, 
era  stata  messa  in  liquidazione,  e  che  dovevamo  andarcene,  senza  i  nostri 
stipendi. Avremmo potuto recuperare i nostri effetti personali il giorno dopo, ma alle 
10  la  fabbrica  era  già  chiusa  a  chiave.  I  lavoratori  avevano  già  iniziato 
l’occupazione a Belfast, e sono ancora lì.

Chiediamo ciò che ci è dovuto
   I  200 lavoratori che lavorano per la sussidiaria della Ford vogliono lo stesso 
trattamento che hanno sempre avuto attraverso "accordi  speculari"  con la casa 
madre. Ad oggi non sanno ancora quando vedranno gli stipendi arretrati, e le loro 
pensioni  verranno  bloccate  dal  Pensions  Protection  Fund  del  governo.Questo 
significa un massimo di 9000 £ di liquidazione, e condizioni pensionistiche molto 
sfavorevoli! Alcuni di loro sono in servizio da 40 anni! 

Il  tentativo  è  quello  di  risparmiare  i  soldi  della  Visteon  americana  a  nostro 
discapito. Ma, sorprendentemente,gli iscritti della Unite hanno intrapreso un’azione 
decisa, cosa che i funzionari sindacali probabilmente pensavano di aver eradicato 
anni fa.  Lavoratori vogliono che vengano ripettati I loro diritti.La Ford visteon non 
può aggirare le sue responsablità. 

I negoziati sono partiti
   Come primo risultato dell’occupazione, la Visteon ha accettato di avviare una 
trattativa con noi – il nostro rappresentante è andato negli USA per incontrare i 
vertici dell’azienda. Altri incontri sono previsti nei prossimi giorni.

Il futuro?
   Oltre a condizioni  eque di  cassa integrazione,alcuni  ritengono che le nostre 
competenze – possiamo produrre qualsiasi prodotto in plastica- dovrebbero essere 
utilizzate per altre lavorazioni ecologiche: Componenti di bici e rimorchi, pannelli 
solari,  turbine,  contenitori  per  la  raccolta  differenziata,etc.   Sarebbe utile  che il 
governo  investisse  in  cose  del  genere,  anziché  regalare  soldi  alle  banche,  e 
potrebbe aiutare a salvare dei posti di lavoro.

Ogni forma d’aiuto è ben accetta
    I lavoratori della Ford Visteon sono stati felici del supporto ricevuto dagli altri 
stabilimenti Ford in UK, e da industrie e lavoratori di tutto il mondo.  Centinaia di 
simpatizzanti hanno manifestato con noi.

Venite alla fabbrica quando volete a portarci la vostra solidarietà . Chiedete alla 
vostra organizzazione sindacale di produrre un comunicato di supporto e unitevi 

al presidio. Aiutateci a raccogliere fondi , e venite a trovarci… Messaggi di  
solidarietà all’indirizzo:    Donazioni tramite vaglia a: “Haringey Solidarity group”,  

POBox 2474, N8
Info: www.tuitar.com

Questa è una battaglia che possiamo vincere:siamo forti, e pronti a 
lottare!

 

http://www.tuitar.com/

