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Per oltre 20 ore si è protratto il presidio militante dei lavoratori del Cobas in sciopero alla Koiné di
Padova presso il piazzale dell'Acqua Vera si San Giorgio in Bosco (PD).
Gli autisti della Koiné presso questa sede sono 43, solo 5 di loro hanno lavorato nella giornata
di oggi.
Il servizio lavorativo Koiné di oggi presso Acqua Vera è stato praticamente bloccato quasi del
tutto.
Il piazzale era tutto imbandierato, ad ogni camionista in arrivo di altre ditte veniva dato il nostro
comunicato.
I lavoratori hanno partecipato con spirito combattivo e con chiarezza espositiva, si sono uniti al
Cobas altri lavoratori e sono state spiegate le ragioni dello sciopero e lo sviluppo delle vertenze in
Koiné ad alcuni altri autisti di Bergamo e Calenzano che sono ripartiti senza dar corso ai viaggi
della sede di Padova.
Il piazzale era strapieno di motrici e rimorchi della Koiné, con movimento molto ridotto dei
piazzalisti fissi, che invece non hanno scioperato.
Il presidio ha smobilitato solo alle ore 24.
Successivamente alla contentezza di molti lavoratori si è anche aggiunta la notizia che abbiamo
appreso in giornata dalle varie sedi, di oltre 20 autisti delle sedi di Madone (BG) e di Calenzano
(FI) che si sono rifiutati di andare a Padova a fare i crumiri sul lavoro della sede di San Giorgio in
Bosco.
Nel frattempo la ns.O.S. sta in attesa della risposta alla proposta esplicitata nel corso dell’incontro
svoltosi pochi giorni fa a Fiumicino nella sede appena approntata da Koiné. In mancanza di
riscontri sarà sciopero anche a Fiumicino.
La giornata di lotta di ieri è stata un importante passo iniziale per la generalizzazione della lotta in
Koiné per il ripristino dei diritti dei lavoratori.
La ns.contestazione verso iniziative concertazioniste demagogiche e di negazione dei diritti della
base lavoratrice come l’assemblea di domani della Cgil a Bergamo, è palesata a vari livelli ed i
lavoratori stanno già cominciando a capire che cos’è il COBAS: la loro dignità ed identità
alternativa e collettiva, il loro strumento organizzativo, e che cos’è la FAO: il loro Sindacato !

sede nazionale FAO: via Pascoli, 5 – 30034 MIRA (VE) – tel.347-3573448 - 041-5600258 – fax 041-5625372
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