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I lavoratori e le lavoratrici di Zara Italia srl di Vittorio Emanuele a Milano non ci stanno! Non esiste il buon 

tiranno, e la CGIL si comporta come il peggiore dei tiranni possibili. 

Censurando e imbavagliando i dissidenti e negando gli spazi di democrazia sindacale a chi sceglie di non 

credere più ad un modello sindacale che, ormai da anni, ha scelto una concertazione complice e incurante 

delle segnalazioni dei lavoratori. 

Non solo questo perché oltre a venir meno al confronto richiesto dalle RSA USB Lavoro Privato, la Cgil 

mostra ancora una volta la sua vera natura manifestando indifferenza alle reali esigenze e bisogni dei 

lavoratori, andando contro i loro interessi. 

Ai dipendenti viene negata la possibilità di poter essere rappresentati adeguatamente e soprattutto di 

scegliere da chi. 

Nonostante abbiano sottoscritto accordi interconfederali, al fine di una migliore regolamentazione del 

sistema di relazioni industriali e contrattuali che prevedono la costituzione delle RSU (Rappresentanze 

Sindacali Unitarie) e nonostante  gli stessi accordi prevedano che un 1/3 delle stesse siano assegnate a 

direttamente CGIL-CISL-UIL senza che siano votate dai lavoratori tramite elezione, la CGIL nega le 

elezioni RSU anche a fronte di una richiesta scritta e sottoscritta da più di 70 dipendenti del p.v. Zara di 

Vittorio Emanuele. 

Esausti e ignorati proprio da chi si millanta garante della tutela dei diritti dei lavoratori, richiediamo a gran 

voce le immediate elezioni RSU, tanto decantate e supportate in passato dalla CGIL che sono scadute nel 

silenzio generale da giugno dello scorso anno. 

A fronte di una mancata indizione di elezioni RSU in breve tempo, le RSA USB Lavoro Privato unitamente 

ai lavoratori e lavoratrici decideranno tutte le iniziative da mettere in campo, per rivendicare la democrazia 

sindacale.  
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