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REINTEGRATI SEI OPERAI ALLA STIGA DI CASTELFRANCO
Pochi sono quelli che ignorano l'esistenza della lotta del Cobas della STIGA (ex GGP Italy ex
Castelgarden) contro la precarizzazione perpetua imposta agli operai a part time veriticale, vertenza
iniziata nel 2015 da un Cobas fortemente rappresentativo nei due stabilimenti tra gli operai
metalmeccanici addetti alla produzione, in particolare a Campigo con 40 iscritti su 200 addetti, che
dopo il primo incontro con l'Azienda, ha visto una continua negazione del Diritto sindacale, il
collaborazionismo dei sindacati confederali, il tentativo rinnovato dei confederali e dell'Azienda di
rinnovare contratti pirata e clausole di flessibilità assoliutamente inconcepibili, e di cercare di far
recedere dalle cause avviate in tribunale i lavoratori ancora a part time verticale, chi con contratti di
6 mesi l'anno, chi di 7.
Ora, le due sentenze emesse dal Tribunale di Treviso contro STIGA, sono altamente significative, e
ordinano 6 reintegre di altrettanti nostri iscritti, operai del Marocco, in Italia da ben oltre 10 anni,
che finalmente escono dalla precarietà. Nei mesi scorsi i nostri avvocati avevano portato ad altre 2
sentenze di reintegra di altrettante operaie italiane.
La mancanza di scrupoli che STIGA-GGP ha avuto (ed ha tuttora) nel trascurare le norme di legge
inerenti i contratti a tempo determinato, rinnovati a volte per 5 anni (oltre i 3 massimi di legge),
bene emerge dalla lettura delle ultime 4 sentenze succitate.
Le ultime 2 sentenze, sono significative perché ora 6 compagni di lavoro andranno ad unirsi al
Cobas nella sua battaglia:
• contro la precarietà legiferate illegittimamente da sindacati concertativi ed azienda
• per la piena parità di diritto tra i lavoratori italiani ed immigrati
• per il diritto sindacale
La nostra Organizzazione sindacale, presente in 16 regioni italiane e federata con SLAI COBAS
che nazionalmente è riconosciuta da ben 10 sentenze di Cassazione, anche molto recenti, che
riconoscono la sua abilitazione e diritto alla attività sindacale nelle aziende, lotta necessariamente
contro un SISTEMA che verte sugli APPALTI e sulla PRECARIETA'.
A questo SISTEMA, come dimostrato da migliaia di episodi contrattuali e dall'ultimo CCNL dei
trasporti, i sindacati confederali Cgil-Cisl-Uil e simili (Ugl ecc.) hanno dato e danno collaborazione
a queste forme oramai troppo estese di NEO-SCHIAVISMO, e si sono dimostrati PARTE DEL
PROBLEMA, non della soluzione.
Ora la maggior parte dei lavoratori ns.iscritti alla STIGA-GGP sono in Africa, perché impediti a
lavorare dai contratti a part-time verticale, ma passo passo, ci si avvicina alla necessaria vittoria
sindacale e di civiltà.
Festeggeranno insieme ai loro colleghi reintegrati a full time a tempo indeterminato, alla ripresa del
lavoro in autunno.
W SLAIPROLCOBAS !
W SLAI COBAS !
W IL DIRITTO SINDACALE E L'AUTORGANIZZAZIONE DEGLI OPERAI !

