
  

 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma  
tel. +39 06 85262341-2 fax +39 06 85303079 

www.fiom.cgil.it  - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it 

LAVORO E 
DEMOCRAZIA 

IL CENTRO 
DEL PROGETTO  

 
CONFERENZA 

NAZIONALE 
DI ORGANIZZAZIONE 

Ufficio Europa     

 
 

I lavoratori rumeni della DACIA (Renault) in sciopero da una settimana. 
Chiedono aumenti salariali e diritti. 

 
 
 
MESSAGGIO DI SOLIDARIETA’ DELLA CGT RENAULT AI LAVORATORI RUMENI 

 
 
 
Dopo alcune settimane, è con molta attenzione che la CGT Renault segue le vostre iniziative per 
aprire una trattativa con la direzione generale di DACIA 
 

L’appello allo sciopero generale del vostro sindacato a partire dal 24 di marzo, con l’80% di 
adesioni dei lavoratori (10.000 lavoratori coinvolti), dimostra ancora una volta l’intransigenza della 
direzione del gruppo nel rispondere alle vostre rivendicazioni salariali. 
 

Il sindacato della CGT del gruppo Renault sostiene la vostra lotta: 147 Euro di aumento al mese  è 
una richiesta legittima se si considera la media dei vostri salari (288E) 
 

La direzione di Dacia deve smettere immediatamente di fare pressioni sui lavoratori e sul 
sindacato. 
Condanniamo le manovre della direzione di Pitesti che preferisce portarvi in tribunale con l’accusa 
di una lotta illegale piuttosto che contrattare. E’ un atteggiamento che utilizza anche in Francia ed 
in altri paesi: 
Le minacce di delocalizzare dalla Romania verso paesi ancora più a basso costo, è ormai il 
ritornello che Renault utilizza verso i lavoratori in ogni paese dove gli stessi rivendicano diritti. La 
messa in concorrenza tra i lavoratori è inaccettabile. 
Pone un problema sull’insieme del gruppo Renault. 
Per la CGT Renault, fabbricare delle macchine low cost non fa rima con salari e vite miserabili. 
Per la CGT Renault, i lavoratori dello stesso gruppo dovrebbero beneficiare degli stessi diritti e 
delle stesse condizioni di vita e di lavoro. Il livello sociale più alto è per noi il riferimento minimo 
che ogni lavoratore Renault deve pretendere. 
Per raggiungere questo obiettivo l’insieme delle organizzazioni sindacali della Renault in tutto il 
mondo dovrebbero lavorare insieme. La CGT Renault è disponibile a farlo. 
Da questo momento, pubblicizzeremo con strumenti diversi la vostra lotta per fare pressione sulla 
direzione generale perché sia trovata una soluzione positiva alla vertenza dei lavoratori rumeni. 
    
 
 
          La CGT Renault 
 
Boulogne, il 25 marzo 2008 
 


