7 punti per una nuovalegge su rappresentanza,

democrazia, CitatelI

Preparato dalla raccolta nelle scuoledi decine di migliaia di firme di lavoratrici e lavoratorie dacentinaia di firme di deputati, senatori, consiglieri comunali, provinciali e
regionali, in appoggio alla rivendicazionedel diritto di assemblea peri Cobase i lavoratori sindacalmente “non allineati”, si è tenuto a Romail 21 gennaio, organizzato
dalla Confederazione COBAS, il convegno su “Rappresentanza, diritti sindacali e democrazia nei luoghi di lavoro”, cheha centratol'obiettivo di sottrarre tali questioni a
cenacoliristretti di discussione per addetti ai lavori, per riconsegnarle alla riflessionecritica finalizzataall'azionedei lavoratori, reali depositaridi tali diritti, delle forze
politiche, sindacali e culturali della sinistra, degli operatoridel diritto.
La partecipazione appassionata di 350 lavoratori e lavoratrici alle 7 oredi dibattito dimostra come lanecessità di una effettiva realizzazione della democrazia sindacale
nel nostro Paesesia uno degli aspetti centrali della battaglia peri diritti che non devonoarrestarsi sullesoglie dei luoghi di lavoroné essere appannaggio monopolisticodi
CGIL-CISL-UIL e sindacati firmataridi contratto.
La Confederazione Cobas ha presentato una piattaforma di lotta frutto della discussione tra migliaia di lavoratori/trici- per conquistare una nuova legge sulla
rappresentanza e la democrazia sindacale articolata su 7 punti fondamentali

e
e

Diritti sindacali “minimi” di assemblea e propagandanei luoghi di lavoro pertutte le organizzazioni sindacali, al di là della
loro consistenza quantitativa, e per gruppi di lavoratori che nonsi riconoscono in alcun sindacato.
Elezioni delle RSU su doppia scheda; una concui il/la lavoratore/trice elegge i delegati nel luogo di lavoro; l'altra con cui

e

Abolizione, nelle elezioni delle RSUdel settore privato, dell'aberranteprivilegio del 33%deiposti riservati a priori a CGIL-

concorrea definire il grado di rappresentatività nazionaledi ogni sindacato.
CISL-UIL e ad altri sindacati firmatari di contratto.

Diritto per il singolo delegato RSU di indire assemblee in orario di lavoro.

Diritto di elettorato attivo e passivo alle RSUperi lavoratori precari.
e

Noalla discrezionalità padronale di scegliere i propri interlocutori sindacali per la contrattazione e la stipula dei contratti:
garanziaper tutti i soggetti sindacali di riscossione delle trattenute e/o cessioni di credito in busta paga per i propriiscritti.

Referendumvincolante su accordie contratti, a prescindere dalla consistenza numericadei sindacati firmatari.

Su tale piattaforma, al convegno, si è registrato un largo consensoe dadiversi interventi è sortita la proposta della costituzione di un
comitato unitario che coordini una campagna di mobilitazione in proposito.

Abbiamopercip' raccolto questa preziosa indicazione ela rilanciamo alle forzepolitiche, sindacali, culturali, ai lavoratorie alle lavoratrici
percostruire una battaglia per una nuovaleggesulla rappresentanza, i diritti sindacali, la democrazia nei luoghi di lavoro.
E'ora di intraprendere concretamente questastrada.
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