
 

Campigo-Castelfranco 06 novembre 2018 

Oggi 06 novembre 2018 …. SCIOPERO contro le pretese di Lor Signori …. 

Lor Signori pretendono di essere superiori ad ogni cosa, alla Giustizia, alla Logica, alla Equità 

Oggi noi lavoratori che siamo qui discriminati (ormai secondo Loro, destinati ad una vita di lavorare 6 o 7 o 8 mesi 

all’anno e non tutto l’anno, destinati ai tempi determinati a vita), vessati (in molte maniere, sia disciplinari che verbali 

che mobbizzanti che con licenziamenti “furbi” come accaduto a due nostri compagni senegalesi licenziati a causa di due 

lettere spedite loro mentre durante i mesi di NON lavoro erano ovviamente tra i loro cari nel loro Paese), diffamati 

(dicono che non siamo “riconosciuti”, come se l’essere SINDACATO autentico dovesse richiedere il beneplacito di Lor 

Signori …) siamo in sciopero. 

È dal 2014 che continuano gli “accordi aziendali ed i referendum” che la pretesa di continuare in eterno la logica di 

imporre ad una parte della manodopera la precarietà a vita, trova il consenso di cosiddetti “sindacati” che firmano 

clausole ELASTICHE, FLESSIBILI, arbitrarie e illogiche, perché spinte a travalicare i limiti di legge dei contratti a termine, 

imponendo con argomenti assolutamente antidemocratici, con il voto degli UNI, la discriminazione a vita degli ALTRI. 

Le lotte, gli scioperi, le vittorie processuali, NON LI FERMANO ….  Quale SUPERIORE INTERESSE li muove a Lor Signori ? 

Noi rifiutiamo di dare legittimità a questi “referendum” che non sono democratici NE’ LEGITTIMI 

Ci sono leggi EUROPEE, giurisprudenza E Cassazioni ITALIANE, COSTITUZIONE ITALIANA, leggi tali che nessuno che abbia 

un briciolo di buon senso potrebbe continuare a comportarsi senza trovare un accordo con NOI, che ormai abbiamo il 

10% degli iscritti in questa azienda … 

REFERENDUM TRUFFA NON SI VOTA 

Ma questo non è TUTTO. Anche per chi lavora, la vita è dura, i ritmi sono molto spinti, la disciplina è autoritaria, in una 

Azienda dove i delegati spesso sono capi reparto …. Forse pensano di poter fare tutto quello che vogliono  ! OGGI CON 

LA PRETESA REFERENDARIA ULTIMA ESPRESSA DA CGIL-CISL-UIL siamo giunti a questo: come hanno detto loro stessi 

nelle ultime assemblee …. i sindacati confederali nuovamente in soccorso dell’Azienda precarizzano il lavoro con un 

nuovo accordo aziendale, che si pretende sia votato  dai lavoratori, con cui propongono nuovi contratti a termine 

all’infinito contrari alla direttiva comunitaria in materia e contraria alle leggi del lavoro italiane. 

Forse pensano di poter fare tutto quello che vogliono,  come con il “decreto sicurezza” con cui Salvini e Di Maio hanno 
gettato la maschera confermandosi portatori degli interessi padronali in danno delle libertà dei lavoratori dipendenti, 
italiani ed immigrati. Introducendo nuovamente la legge penale per le proteste stradali dei cittadini. 
Ciò è antiStorico e contrario al senso di progresso e di democrazia e rispetto per il lavoro ed i lavoratori in primis, che 
sorge dalla nostra COSTITUZIONE. LO DIMOSTRA LA GRANDE ED IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA 
CHE DICHIARA ILLEGITTIMO l’ACCORDO DI CIG (cassa integrazione del 2014) fatto con Fiat (FCA) ed impugnato da SLAI 
COBAS.  
La nostra lotta non si ferma, nessuna illusione a Lor Signori !  Ritornare al lavoro Nguer e Daouda senza ulteriori 
ritardi ! Rispettare i principi democratici ed universali della Costituzione e dei Diritti Umani ! 
Tempo indeterminato 12 mesi per tutti ! 
E Lor Signori fatela finita con queste discriminazioni, è chiaro come il sole che i sindacati confederali non rispettano 
più l’etica ed i valori DI PARTE dei lavoratori, che sono A FAVORE di politiche aziendali NON sostenibili. 
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