
                                                                                                       Milano, 21 Marzo 2022

A tutti gli operai e impiegati della Cam  ex INNSE e iscritti FIOM

Martedi 15 marzo 2022 il giudice ha sentenziato quanto segue : “  Per tutte le considerazioni che
precedono non sono ravvisabili profili di antisindacalità  nelle condotte aziendali oggetto del presente
procedimento”.
Dunque a fronte di questa presa posizione del magistrato al sig. Botta ferla eletto  il 14 luglio 2021 ,
delegato sindacale Rsu della Camozzi advanced manufacturing  gli è stata preclusa  la possibilità di
svolgere  la  funzione di  delegato  aziendale  perché da marzo 2020 fino  a  gennaio  2022 è  stato
ininterrottamente posto in cassa integrazione . poi mediante il cosi detto progetto formativo di dodici
mesi a brescia gli si preclude ulteriormente la possibilità di svolgere il ruolo di delegato nella fabbrica
in cui è stato eletto . 
Poi le considerazioni a cui si fa riferimento sono quelle che hanno  precluso l’attività sindacale Rsu e
l’attività preventiva infortunistica del Rls visto che sia il sig.Blasio e sia il sig.Pugliese pur essendo
delegati eletti a marzo 2018 alla INNSE ( da febbraio 2021 Camozzi advanced manufacturing) fino ad
aprile 2021 sono stati ininterrottamente posti in cassa integrazione da marzo 2020 a gennaio 2022
poi mediante il cosi detto progetto formativo aziendale di dodici mesi a brescia gli si preclude ogni
forma di attività sindacale a scopo divulgativo e di sostegno ai principi fondamentali della Fiom Cgil.
Con questa interpretazione delle leggi in materia di  lavoro dobbiamo considerare che il  ruolo del
sindacato firmatario contrattuale sia relegato a una scomoda seccatura  e  il   delegato sindacale
aziendale ad un oggetto di facile ripudio.
In questa vertenza avevano , hanno e avranno un ruolo importante gli operai e gli impiegati della
Camozzi  advanced manufacturing  ex  INNSE,  i  quali  dovevano  ,  devono e  dovranno rispondere
collettivamente  a  tutte  quelle  situazioni  dove  il  padrone  sprigionando  una  profonda  angoscia  e
insicurezza tramite i lunghi periodi di cassa integrazione a cui ha sottoposto tutti gli operai e impiegati
si  appropria  dei  diritti  acquisiti  in  trent’anni  di  lotte  sindacali  e cancella  i  principi  fondamentali  di
uguaglianza e solidarietà.
Sembra una frase di  circostanza ,ma senza questi  solidi  principi,  utilizzando il  cosidetto progetto
formativo ristretto e mirato, la direzione ha decretato che una parte di rappresentanza sindacale sarà
cancellata  dal  confronto  giornaliero  sui  problemi  reali  dei  lavoratori  e  questo  porta  ad  un
impoverimento delle difese collettive  dei lavoratori, lasciate così in balia alle individualità e al libero
arbitrio padronale.
Su questi temi la  FIOM CgiL in questi giorni ha presentato ricorso alla sentenza per ribadire con
forza che i diritti di tutti i lavoratori sono inalienabili , che il ruolo del sindacato, dei delegati e i suoi
principi sono inattaccabili , che restare fedeli ai propri principi , non è un atto stantio e obsoleto di
rappresentanza,  ma una forma vincente  di  aggregazione ,  la  quale  spaventa  i  padroni  e  i  suoi
cortigiani.  Prima di concludere, vogliamo fare queste considerazioni :
stare nel sindacato, condividere e partecipare ai principi di uguaglianza e solidarietà,  confrontarci
anche a muso duro  superando insieme le difficoltà che ci pone il padrone di turno, è un atto di
coraggio e di  crescita  senza i  quali  involontariamente o volontariamente  ci  si  pone verso l’oblio
arrivando in qualche caso alla sudditanza per interesse personale.
In conclusione, lunedi 21 marzo dopo trentacinque giorni  di  sciopero inizia la seconda fase della
vertenza che si protrarrà fino al prossimo giudizio .
Ogni settimana insieme alla FIOM Cgil concorderemo le iniziative da intraprendere per tutelare e
preservare i nostri diritti e i diritti di tutti i lavoratori inspiegabilmente e pericolosamente non presi in
considerazione dal magistrato.
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