CONTRO I LICENZIAMENTI “ANTISINDACALI” DI STELLANTIS !
Massima Solidarieta’ al Segretario della Cgt Aragon
Licenziato da Opel (gruppo Stellantis), come
l’attivista sindacale Flmu-Cub licenziata dal Call
Center Csc Digital che lavora per Stellantis.
In questi giorni dalla Spagna è arrivata la notizia del licenziamento di Cesar Yagues,
membro del consiglio di fabbrica di Opel (gruppo Stellantis), e segretario generale del
sindacato CGT Aragon – La Rioja.
Mentre venerdì 2 settembre Csc digital – call center che “lavora” per tutto il gruppo
Stellantis a livello europeo - ha comunicato alla rappresentante sindacale (Rsa) della
Flmu-Cub, Fulvia Recchia, il licenziamento retroattivo a far data dal 25 luglio a seguito
di una contestazione che non ha mai ricevuto.
La vicenda di Csc Digital è iniziata a peggiorare dal momento dello spostamento del call
center dal centro tecnico di Arese (ex Alfa Romeo) a Vimodrone creando forti
disagi ai lavoratori per la considerevole distanza. In data 11 luglio i lavoratori del
call center Csc digital riuniti in assemblea avevano dichiarato lo stato di agitazione per
denunciare la situazione insostenibile delle condizioni di lavoro.
Puntuale è arrivata la brutale repressione dell’azienda contro la protesta e la
rappresentante sindacale della Flmu-Cub, animatrice della lotta, nel tentativo di
smorzarla e di mettere paura.
Sia in Spagna che in Italia, si sono già svolte alcune iniziative contro questi
licenziamenti antisindacali:
Per Cesar l’8 settembre si è svolta una manifestazione a Saragozza, e nella settimana
dal 26 settembre al 1 ottobre sono previsti dei presidi davanti ai concessionari del
gruppo Stellantis in tutta la Spagna;
Per Fulvia il 15 settembre si è svolto una sciopero molto partecipato dei lavoratori di
Csc Digital con un presidio al call center di Vimodrone.

No alla repressione antisindacale !
La FLMU-CUB esprime forte solidarietà a Cesar e Fulvia, e sosterrà con
tutte le azioni possibili la mobilitazione per il loro ritorno al lavoro!
Contro l’arroganza dei padroni Csc Digital e gruppo Stellantis!
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