COMUNICATO

Conclusa la vertenza contro Fiat
e la destituzione delle Rsu Cobas alla Fiat Mirafiori

in più di ottocentoLE RSU

LA FIAT CONCILIA CON LE RSU COBAS
E RESTITUISCE I DIRITTI SINDACALI SOTTRATTI

Il 28 febbraio Fiat inviava una comunicazione al Cobas - Confederazione Cobas
di Torino e alle Rsu Vincenzo Caliendo e Simone Lo Greco nella quale dichiarava
che, a causa della scelta operata dalle sopracitate Rsu di revocare l’adesione al
Sincobas per entrare nella Confederazione Cobas, “ viene meno anche la loro
carica di componenti della Rsu. In conseguenza i predetti lavoratori non hanno più
titolo beneficiare delle prerogative connesse a un ruolo dal quale sono decaduti”.
E così la Fiat si nominava padrona anche della rappresentanza sindacale:
una pesante ingerenza, che oltre ad azzerare autonomie e prerogative consolidate
dal ’94, attaccava anche il basilare legame che la democrazia elettiva in fabbrica
ha creato tra Rsu ed elettori, unica fonte di legittimazione della rappresentanza.
Ma la condivisione e il sostegno concreto da parte degli iscritti e dei
lavoratori e delle lavoratrici della Lastratura e Montaggio che sono scesi in
sciopero, e le ottocento firme di sottoscrizione del nostro appello “In difesa delle
Rsu”, ci hanno dato la forza di rispondere e avviare la vertenza giudiziaria contro
Fiat, sostenuta dai legali Sergio Bonetto e Roberto La Macchia.
ED INFINE LE RSU COBAS SONO STATE REINTEGRATE!
Nell’udienza del 14 maggio La Fiat è addivenuta alla conciliazione
riconoscendo che “ i Sigg.ri Caliendo e Logreco a far data dalla
stipula della presente intesa e fino alle prossime elezioni della
RSU potranno esercitare le prerogative derivanti dalla carica di
componente della RSU di Mirafiori Carrozzerie ".

Ringraziando tutti i lavoratori
e le lavoratrici della Fiat Mirafiori
che ci hanno fermamente sostenuto,
ringraziando per i caldi messaggi
di solidarietà inviatici da tutta Italia,
siamo orgogliosi di avere dato
il nostro contributo militante
per la difesa della democrazia
e dei diritti sui posti di lavoro,
valori storici e universali per
la dignità e le conquiste
dei lavoratori e delle lavoratrici.

RSU COBAS MIRAFIORI
CONFEDERAZIONE COBAS TORINO

