
 

Notiziario per gli associati 02-11-2022 (dalla pagina telegram) 

La particolare situazione della FAO con la stabilità degli associati ma la cessazione praticamente degli 

scioperi è oggetto della riflessioni di questo periodo. Nessuno sostiene di chiudere la FAO ma Paolo sta 

cominciando a pensare che nella FAO ci sono troppi associati che pensano di usare il sindacato ma non di 

unirsi nei cobas della FAO. Finora si è pensato che c è il covid, c è la guerra ecc. Ma in realtà la crisi che c è 

in Italia va affrontata più decisamente. Per questo l idea è che la FAO si unifichi dentro SLAIPROLCOBAS di 

modo che abbiamo meno casi individuali da gestire e più COBAS da crescere. È un idea che dovremo 

discutere, ma non prima del 6 dicembre. Il 6 dicembre aspettiamo una Cassazione importante con i 

compagni di SLAI COBAS. 

(da telegram 01-11-2022) 

festeggiamo il 7 novembre (era il 25 ottobre nel calendario Russo) anniversario della Rivoluzione d 

Ottobre. 

Altra questione abbiamo discusso con i sindacati che hanno convocato la assemblea del 6 novembre e lo 

sciopero del 2 dicembre.  

Ma non ci siamo, sia per le logiche subalterne al mondo politico di questi "sindacati"(confederazione cobas, 

usb, cub, ecc), sia per l adesione di molti di loro alla convenzione della confindustria con cgil.cisl.uil.  

Per questo motivo insieme con AL cobas e LMU e come anche SOL COBAS, NOI SLAIPROLCOBAS e FAO 

unitamente a SLAI COBAS, NON ci uniamo al "codazzo opportunista" 

Rimane da decidere quando e come convocare la nostra giornata di lotta o x il 2 dicembre o da stabilirsi. 

(da telegram 01-11-2022) 

vittoria caso Ercher: FAO batte Plozzer 10 a 0 

Si sono chiuse le sentenze riguardanti le 10 posizioni degli autisti di Fao-Cobas tutelati da avv. Zanarello, già 

occupati nelle aziende del gruppo Ercher Napoli, a favore della committente Plozzer. Sono state 

riconosciute le somme spettanti ai lavoratori, da pagarsi dalla Plozzer per un totale di 96.468 euro cui 

dedurre esclusivamente le tasse ed eventuali somme di parte dei TFR di cui si possa dimostrare che fossero 

già pagate. 

Le 10 sentenze sono state emesse dal tribunale di LODI. 

Pubblichiamo una delle sentenze, sostanzialmente analoghe.  

Cfr. rg. Nr.502-505-506-510-511-513-514-518-519-520-521 / 2020 

 

Altre recenti sentenze (Residenza Cannaregio, Fincantieri 4° sentenza lavoratori New World Service ed 

altre) nel sito nelle pagine telegram 


