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Al Sindaco di Avigliano
Ai Capigruppo Consiliari
Oggetto : PROPOSTA di Ordine del Giorno al prossimo Consiglio Comunale in

DIFESA DELL’ART. 18 dello Statuto dei Lavoratori
Lo scrivente Consigliere Comunale di Unità Popolare, ritiene che il Consiglio Comunale di Avigliano si
debba pronunciare e far sentire la propria voce in difesa dei diritti dei cittadini lavoratori, che in questo
momento sono pesantemente attaccati, insieme alle loro reddito .
La vicenda dell’art. 18 della Legge 300 / 1970 che si vuole non far applicare ai licenziamenti
“di carattere economico” anche se dovessero risultare discriminatori ed infondati, impedendo la decisione
di reintegro nel posto di lavoro da parte della Magistratura e compensandolo con il solo indennizzo di
qualche mensilità, è una grave violazione costituzionale e del diritto al lavoro .
Il rifiuto da parte della FIAT, presente anche sul nostro territorio regionale, di dare rappresentanza ai
lavoratori aderenti ai Sindacati che non sottoscrivono Contratti ed accordi aziendali, è una chiara
violazione di legge, come ha di recente stabilito anche il Tribunale del Lavoro di Bologna che ha
riammesso la rappresentanza della FIOM all’interno dello stabilimento Magneti Marelli, che non può
essere fatto passare inosservato .
La negazione da parte della SATA di Melfi di eseguire la Sentenza della Corte di Appello di Potenza e
reintegrare i tre licenziati, Barozzino, Lamorte e Pignatelli, nel posto di lavoro è l’ennesima prepotenza
illegale di una Direzione aziendale che tratta la Basilicata come una colonia .
Richiamandomi alle parole del Presidente della Commissione del Lavoro della Conferenza Episcopale
Italiana, Monsignor Bregantini, arcivescovo di Campobasso, che ha detto CHE : “ IL LAVORATORE
NON E’ UNA MERCE” , ritengo che questi importanti argomenti non siano materia di contrattazione
delle parti sociali, ma DIRITTI inalienabili che investono i cittadini e quindi l’intera società civile,
PERTANTO propongo che il Consiglio Comunale discuta ed approvi un Ordine del Giorno al riguardo
da inviare al Governo ed altri organismi, che potrà essere redatto unitariamente nella Conferenza dei
Capigruppo .
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