Sito del Sindacato dei Lavoratori intercategoriale

Thales Alenia Space di Roma: nasce SdL intercategoriale
martedì 20 aprile 2010

Crescono le aziende dove Ã¨ presente SdL intercatgeoriale e che, dopo il Congresso fondativo del 21, 22 e 23 Maggio,
costituiranno la base sulla quale costruire una reale e concreta alternativa sindacale a Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Alla Thales
Alenia Space, fabbrica storica dell'area industriale di Roma, Ã¨ nata una rappresentanza di SdL intercategoriale che si
presenterÃ alle elezioni delle RSU che si svolgeranno alla fine del mese di Aprile. In pochissimi giorni le firme raccolte per
presentare la lista SdL perÂ le RSU sono state 127 su circa 800 lavoratori.
Segue un comunicato ai lavoratori
Elezioni RSU Thales Alenia Space SDL : â€œUna Voce fuori dal coroâ€•.

Un piccolo gruppo di persone raccolto intorno allâ€™idea che in questa azienda ci sia bisogno di â€œuna voce fuori dal coroâ€•
riuscito, in due giorni scarsi, a raccogliere 127 firme che ci hanno consentito di presentare nostri candidati con la lista
SDL (Sindacato dei Lavoratori) alle imminenti elezioni per il rinnovo delle RSU. Questo Ã¨ lâ€™effetto palpabile della volontÃ
di voler discutere dei NOSTRI problemi quotidiani con persone credibili e lontane da logiche di compromesso.
Il Â risultato raggiunto, se pur ancora contenuto, Â ci permette di avere la consapevolezza del disagio che circola tra i
lavoratori Thales Alenia Space Italia,Â che, se pur impiegati in un'azienda di altoÂ profilo tecnologico e con volumi
economici di tutto rispetto, si trovano a dover fare i conti con livelli salariali, organizzativi e normativiÂ che stridono con
lâ€™immagine che di sÃ¨ dÃ la Direzione Aziendale.
La nostra prioritÃ sarÃ ristabilire â€œil contattoâ€• con i lavoratori, ascoltare quello che accade tutti i giorni nelle diverse realtÃ
aziendali, discuterne, cercare soluzioni per eventuali problemi segnalati, combattere insieme in modo propositivo per
cambiare ciÃ² che riteniamo sia da migliorare, proprio come Ã¨ stato fatto in occasione del delicato tema che ha
accompagnato lo stabilimento ex-foxboro per il quale solo lâ€™operato determinato e assennato di un gruppo di lavoratori ha
prodotto risposte.
Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che ci hanno sostenuto con simpatia ed entusiasmo, garantendoci il diritto di
essere presenti con la lista SDL, segno che lâ€™interesse e la partecipazione non mancano quando sollecitati da un
â€œconcretoâ€• coinvolgimento.
Al tempo stesso ci scusiamo, con quanti non siamo riusciti a raggiungere, ma che contiamo di avere al nostro fianco
come stimolo, supporto e sostegno nella discussione e nella partecipazione che sarÃ lâ€™energia per la nostra attivitÃ .
Non di meno accetteremo di buongrado le critiche costruttive che ci verranno rivolte necessarie per crescere e migliorare
INSIEME.

http://www.sdlintercategoriale.it/

Realizzata con Joomla!

Generata: 4 August, 2020, 18:04

