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FIOM - CGIL ALL 'INTERNO DELL 'AZIENDA MAGNETI MARELLI , IN OGNI AZIENDA DELLA NOSTRA CITTA ' SIANO
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"""IL CONSIGLIO COMUNALE

in seguito alla chiusura della sede sindacale della FIOM – CGIL all’interno
dell’Azienda Magneti Marelli dovuta alle conseguenze dell’accordo sindacale in cui
questa organizzazione non si è riconosciuta;
considerato che all’interno dell’Azineda alle ultime elezioni delle rappresentanze
sindacali i delegati Fiom - CGIL hanno ricevuto il consenso di una larga
maggioranza dei lavoratori;
pur ritenendo non sia compito di questo Consiglio Comunale entrare nel merito
delle legittime e diversificate posizioni espresse da tutte le organizzazioni sindacali
che abbiano o meno sottoscritto l’accordo nazionale FIAT;
ricorda che, anche nella nostra città, le battaglie dei lavoratori hanno sempre
trovato un appoggio importante nell’unità sindacale e nella stretta connessione tra
sicurezza del e nel lavoro e democrazia;
ritiene importante, a maggior ragione nell’attuale situazione di crisi che sta
investendo non solo il mondo del lavoro, ma l’intera società, conservare all’interno di
ogni luogo di lavoro il grande patrimonio democratico rappresentato dai delegati
sindacali indipendentemente dalla sottoscrizione o meno di uno specifico accordo;
ESPRIME
il proprio rincrescimento per il venir meno, per la prima volta dal dopo guerra, della
presenza in fabbrica di una storica rappresentanza sindacale tuttora fortemente

radicata tra i lavoratori;
AUSPICA
che nella nostra città in ogni azienda siano consentite le libere espressioni di tutte le
sigle sindacali e la loro partecipazione agli organismi di rappresentanza dei
lavoratori. F.to I Consiglieri Mirco Pieralisi, Sergio Lo Giudice, Cathy La Torre,
Rossella Lama, Lorenzo Sazzini, Lorenzo Cipriani, Pasquale Caviano, Marzia
Benassi, Mariaraffaella Ferri, Marianna Mignani, Angelo Marchesini, Corrado
Melega, Tommaso Petrella, Maurizio Cevenini"""
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