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Lotta vincente alla H&M!

Â

di Massimiliano
Dancelli

Dopo giorni di sciopero
e presidi sotto il cocente sole di agosto, i lavoratori e le lavoratrici della
XPOlogistic, la cooperativa che gestisce i magazzini della multinazionale
dell'abbigliamento H&M, hanno vinto la loro battaglia. I lavoratori e le
lavoratrici del sito logistico di Stradella (Pavia), organizzati nel sindacato
Si.cobas, avevano incrociato le braccia, inscenando una lotta dura per
protestare contro le pessime condizioni di lavoro cui la cooperativa
appaltatrice costringeva loro. Turni massacranti anche di dodici ore, contratti
precari e mancata applicazione del contratto nazionale di lavoro con
conseguente pesante taglio dello stipendio. Grazie alla loro resistenza di
fronte ai tanti tentativi di repressione attuati dalla gendarmeria dello stato
borghese e alla tanta solidarietÃ che hanno ricevuto, fino alla campagna di
boicottaggio dei prodotti H&M sostenuta anche dal Fronte di lotta No
austerity (http://coordinamentonoausterity.org/index.php?action=viewnews&news=1470577830),
i lavoratori sono stati ascoltati dall'azienda e dalla cooperativa, che ha
dovuto accogliere in gran parte le loro richieste: applicazione del contratto
nazionale con conseguente adeguamento salariale, prolungamento del contratto
dei lavoratori precari, tavolo permanente di vigilanza sul rispetto degli
accordi e il riconoscimento del Si.cobas come soggetto sindacale all'interno
dei capannoni. Come sempre accade senza eccezioni di sorta, solo con la lotta
ad oltranza per i lavoratori Ã¨ possibile obbligare il padrone a soddisfare le
loro richieste.

Queste vittorie
parziali, fanno sicuramente bene al movimento operaio nel suo complesso ma non
sono che il primo piccolo, ma importante passo verso la liberazione completa e
sempre piÃ¹ che mai necessaria, della nostra classe dalle catene che la
borghesia e i padroni continuano a stringere al nostro collo ogni giorno con
piÃ¹ violenza.
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CACCIAMO I PADRONI E
LIBERIAMOCI DALLE LORO CATENE, W LA LOTTA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI
H&M!
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