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Comunicato stampa

Slai cobas: basta con le relazioni sindacali autoritarie del modello-Marchionne!

               DENUNCIATA LA SEVEL IN TRIBUNALE 

   SABATO 2 GIUGNO INIZIATIVA PUBBLICA  AD ATESSA

La denuncia è stata presentata stamattina alla Sezione Lavoro del Tribunale di Lanciano
dagli avv.ti del sindacato Arcangelo Fele e Luigi Marcucci con ricorso alla procedura
d’urgenza prevista dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per la repressione di condotta
antisindacale.

Il ‘casus belli’, che ha provocato la denuncia, è dato da un provvedimento disciplinare
di un giorno di sospensione dal lavoro applicato dall’azienda a  Giordano Spoltore,
coordinatore provinciale di Slai cobas ed operaio presso lo stabilimento Sevel di Atessa,
cui  l’azienda  aveva  contestato  una  sua  richiesta  di  chiarimenti  in  relazione  ad  una
comunicazione aziendale di “stop produttivo dei veicoli a marchio PSA” tra i giorni 26
e  29  dello  scorso  marzo,  richiesta  formalizzata  dal  rappresentante  sindacale  ai
responsabili francesi di PSA Group,in quanto la Sevel spa di Val di Sangro altro non è
che una joint-venture FCA/PSA che costruisce veicoli commerciali leggeri per i marchi
Fca, Citroen e Peugeot.

“Rispediamo al mittente le relazioni sindacali autoritarie del modello-Marchionne e la
pretesa della Sevel di Atessa di impedire i diritti di libertà dei lavoratori in fabbrica con
l’evidente  abuso consapevolmente  strumentale  ed in  chiave antisindacale  dei  poteri
disciplinari”  dichiara  Mara Malavenda per  Slai  cobas  nazionale “di  questo,  e  del
rapporto tra emergenza democratica nei luoghi di lavoro ed emergenza occupazionale
ne parleremo nell’assemblea pubblica che terremo sabato 2 giugno ad Atessa”.

Chieti, 30 maggio 2018
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