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Home » Cronaca » Cavallaro (Cisal) vince un’altra causa contro Tansi: “Non c’è stata diffamazione”

19 Settembre 2019         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Cavallaro (Cisal) vince un’altra causa
contro Tansi: “Non c’è stata
diffamazione”
Di red4 - 19 Settembre 2019

La sentenza: “I commenti censurati dall’ex commissario della Protezione Civile

rappresentano la legittima espressione di una opinione che rientra nei limiti di una critica

tutelata a norma di legge”
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Ricorderete la “crociata” social intrapresa dall’ex Capo della Protezione Civile Calabrese, e

fresco neo autocandidato alla Presidenza della Regione Calabria, Carlo Tansi, nei confronti

della Cisal, per cui il Signor Tansi è stato condannato dal Tribunale di Roma ad un

risarcimento per oltre 20mila euro. Ricorderete della denuncia-querela che lo stesso signor

Tansi fece nei confronti del Segretario Generale della Confederazione Italiana Sindacati

Autonomi Lavoratori, Francesco Cavallaro (difeso dall’avvocato Domenico Colaci), e del

dipendete regionale e dirigente sindacale Gianluca Tedesco (difeso dagli avvocati Giuseppe

Pitaro e Vittorio Ranieri), “ravvisando profili di penale responsabilità per alcuni commenti

provenienti dai due rappresentati sindacali e pubblicati su svariate testate giornalistiche” in

cui gli stessi “invitavano al Presidente della giunta regionale a sollevare lo stesso Tansi

dall’incarico di capo della Prociv calabrese, in quanto giudicato carente di competenza e

professionalità oltre che di scarse capacità gestionali”.

Commenti così diffamatori secondo Tansi tanto da “ledere il suo onore e la sua

professionalità, esponendolo a rischi ed a minacce in ambiente regionale”. Ciò che non

sapete, e che vi raccontiamo oggi, è che il Tribunale di Catanzaro, dopo una prima

archiviazione datata il 09/10/2018, ha confermato la decisione del pm spiegando al Signor

Tansi ed ai suoi legali che “i commenti censurati dal Tansi – provenienti da soggetti

portatori degli interessi dei lavoratori iscritti al sindacato – rappresentano la legittima

espressione di una opinione che rientra nei limiti di una critica tutelata a norma di legge”

perché “utilizzati nella esatta prospettiva di argomentare una richiesta di intervento del

Presidente della giunta regionale a tutela dei lavoratori”. Si chiude così un’altra spiacevole

parentesi legata al Signor Carlo Tansi al quale, considerati i suoi nuovi impegni come

autocandidato a Governatore della Calabria, è bene ricordare, e lo fa direttamente il

Tribunale di Catanzaro che ” la libertà di parola prevale sempre costituzionalmente tra i due

diritti di critica e dignità, altrimenti la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi”.
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Zoom24

Tabacco", la faida interna ai Mancuso
e le dichiarazioni inedite dei pentiti

Zoom24

imprenditore vibonese, chiesta la
condanna di Emanuele Mancuso

Zoom24.it é un quotidiano online di notizie in

Calabria iscritto al Registro della Stampa presso il

Reg. Trib. Vibo Valentia n. 3 del 07/08/2015.

Direttore Responsabile Mimmo Famularo

Email: redazione@zoom24.it

Telefono: 096343975
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Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Chiudendo questo banner o scorrendo questa pagina, acconsenti all'uso dei cookie.
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The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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EDIZIONE

COMUNI: NUORO SINISCOLA MACOMER TORTOLÌ LANUSEI DORGALI

Sei in:

19 settembre 2019

BOLOTANA. «Violazione dei diritti dei lavoratori, divieto per i dipendenti di

iscriversi al sindacato e messa al bando dei contratti di lavoro e degli accordi di

settore»: queste le accuse che la segreteria regionale del sindacato Cisal

Federenergia rivolge ai vertici dell’Antica Fornace Villa di Chiesa (finiti in una

inchiesta della procura su presunti appalti pilotati), l’azienda dell’area industriale

di Bolotana che produce guarnizioni in gomma per il mercato internazionale

dando lavoro a circa duecento dipendenti. Accuse pesanti, che ieri hanno indotto

il sindacato a protestare con un sit-in davanti ai cancelli dello stabilimento e a

distribuire ai lavoratori un volantino che mette nero su bianco le presunte

violazioni dell’azienda. Azienda che contattata dalla “Nuova” non ha risposto.

«Siamo giunti a questa decisione – dice Franco Peana, della segreteria

regionale del sindacato – dopo che l’azienda, nonostante le nostre ripetute

sollecitazioni, ha rifiutato, in modo incomprensibile e perentorio, di sedersi a un

tavolo di confronto». La Cisal vuole approfondire la vertenza con l’obiettivo di

difendere i diritti dei lavoratori.

«Negli ultimi mesi – si legge nel volantino – abbiamo potuto individuare una serie

di potenziali violazioni sui quali intendiamo fare piena luce». In particolare, il

sindacato, che ha a cuore il rispetto delle regole, delle relazioni industriali e dei

contratti di lavoro, fa sapere di volere risposte dall’azienda sui seguenti punti:

modalità di fruizione e applicazione della legge 104; congedi parentali e per

malattie e infortuni; parametri per l’attribuzione dei premi di produzione;

NUORO > CRONACA > LA CISAL: «VIOLATI I DIRITTI DEI...

La Cisal: «Violati i diritti dei
lavoratori»
Sit-in davanti ai cancelli dell’Antica Fornace: abbiamo chiesto
chiarimenti ma l’azienda si rifiuta di incontrarci
di Federico Sedda
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NARRATIVA

19 settembre 2019

inquadramenti del personale e protocollo delle relazioni industriali.

«Per approfondire questi problemi – sottolinea la Cisal – abbiamo chiesto un

incontro ai dirigenti dell’Antica Fornace, ma ci è stato risposto che non hanno

alcuna necessità di incontrare il sindacato. A noi, invece, risulta che i lavoratori

hanno necessità di farsi tutelare».

Nella nota la Cisal evidenzia anche quello che definisce un “paradosso

aziendale”. «Da una parte – si legge nel documento – l’azienda ha numeri

importanti per dipendenti, tecnologia, investimenti e finanziamenti ricevuti,

dall’altra, invece, opera con disinvoltura nei confronti della legge, travalicando i

contratti, gli accordi di settore e le normative di legge. Non solo: vieta l’accesso

in azienda al sindacato al quale contrappone da anni ostruzionismo e pratica

pressioni minacciose tese a disincentivare il personale dall’affiliazione allo

stesso».

La Cisal, tuttavia, è decisa a non mollare. «Su questa vicenda

– annuncia ancora Franco Peana – intendiamo andare fino in fondo, portando

avanti la nostra battaglia attraverso gli organi di stampa, le manifestazioni

pubbliche e il nostro ufficio legale fino a quando l’azienda non si siederà a un

tavolo di confronto». 
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Sciopero Cotral oggi venerdì 20
settembre: servizio extraurbano a
rischio, possibili disagi
venerdì, 20 Settembre 2019 | 0 commenti

Pubblicità 4w

È in programma venerdì 20 settembre lo sciopero Cotral – della durata

di 24 ore – proclamato dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl,

Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal. L’astensione dalle prestazione

lavorative è prevista dalle 8,30 alle 17 e  dalle 20 a fine servizio.

Saranno garantite le partenze dai capolinea fino alle 8,30, alla ripresa

del servizio alle 17 e fino alle 20.
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Pubblicato venerdì, 20 Settembre 2019 @ 07:37:34

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul

sito web cotralspa.it e sull’account Twitter @BusCotral.

Per la cronaca, queste le motivazioni poste a base della vertenza dalle

organizzazioni sindacali:

Mancato rispetto dell’art. 36 CCNL in tema di verifica dei titoli di

viaggio. In particolare la contestazione dell’Ordine di Servizio n. 30

del 07.06.2019 che prevede l’estensione della verifica dei titoli di

viaggio su tutte le corse Cotral.

Mancato rispetto degli accordi sottoscritti attraverso interpretazioni

illegittime che hanno generato criticità irrisolte, nonostante

sollecitazioni sindacali a tutti i livelli.

Mancato r ispetto di  quanto concordato nel l ’ambito del la

Commissione Percorrenze. 

Nell’esposizione del nuovo Piano Industriale la comparazione con le

altre Aziende prese in considerazione, non si tiene conto delle

diverse politiche tariffarie adottate.

Infine un dato statistico: le percentuali di adesione al precedente

sciopero del 24 luglio (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa

Cisal) toccarono quota 25,9%.
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