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Comunicato Stampa: Ottimo risultato alle elezioni RSU presso la Pigna Envelopes, per i 
Cobas.

La Confederazione Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Cobas Lavoro Privato, comunica 
che le elezioni RSU, nel mese di aprile 2012 presso la Pigna Envelopes SRL di Tolmezzo, 
hanno evidenziato un grande successo per i Cobas.

Su tre RSU elette due sono Cobas, una CGIL, ed una quarta eletta come RLS è della UIL.

Queste elezioni corrono nella direzione che da tempo denunciamo, i lavoratori sono stanchi 
di delegare i propri diritti, ora vogliono, come è giusto che sia, essere i titolari diretti dei  
propri  diritti,  e questo è il  Cobas,  il  sindacato non è fatto da funzionari  o delegati,  ma 
direttamente dai lavoratori.  E questo modello che non ha nessun scopo di  lucro, nessun 
scopo di potere, o funzionar-iato, ancora una volta risulta essere positivo sia per i Cobas, il 
cui unico interesse è quello di tutelare i lavoratori, che per i lavoratori stessi, poiché saranno 
loro a rappresentare se stessi, ad affrontare le problematiche attinenti al settore lavorativo 
considerato.  Trasparenza,  unità,  solidarietà,  nessun  compromesso,  nessuna  svendita  di 
diritti, solo lotta per un diritto del lavoro che sia tale. Questi sono i Cobas ed i lavoratori 
della Pigna hanno deciso che è il momento di cambiare rotta, per la salvaguardia del proprio 
posto  di  lavoro,  dei  propri  diritti  della  propria  dignità  di  lavoratore  e  di  persona.  La 
Confederazione Cobas FVG ringrazia tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici che hanno votato 
questa Organizzazione Politico Sindacale alle elezioni RSU presso la Pigna di Tolmezzo.
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