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Oggetto: esposto-denuncia relativo a recenti campagne pubblicitarie di Fiat Chrysler Automobiles

La rappresentata organizzazione sindacale, in funzione di rappresentanza degli interessi collettivi dei
lavoratori,

PREMESSO CHE:

stamane, all’uscita dal turno di lavoro, decine di operai dipendenti dello stabilimento G. Battista Vico della
FCA (Fiat Chrysler Automobiles) di Pomigliano d’Arco, che avevano lasciato le proprie autovetture nel
parcheggio custodito aziendale, le hanno ritrovate “impacchettate”, cioè completamente avvolte ed
imballate in teli di plastica sigillati con nastro adesivo;

all’incredulità ed alla rabbia determinata dall’insolita visione e  dato dall’incombenza di “svestire”
l’autovettura dall’imballaggio precedentemente attuato su disposizione della direzione aziendale di
stabilimento ed all’insaputa dei lavoratori è sopraggiunto, negli stessi, il notevole disagio dato dalla
presenza, “all’evento”, di diversi dirigenti aziendali nel frattempo recatisi sul posto e dall’affollata
presenza di giornalisti ed operatori TV convocati dalla Fiat. Basterebbe l’insieme degli inqualificabili
episodi qui riportati a valutare lo stato di evidente “soggezione, tensione ed imbarazzo” in cui loro
malgrado si sono venuti a trovare i malcapitati lavoratori, con la conseguente possibilità di essere esposti a
gogna mediatica nei prevalenti TG nazionali della giornata;

e’ questa, in sintesi, la conseguenza dell’ultima campagna mediatica di “parking Marketing” messa in atto
con ricercato scalpore dalla FCA per evidenti e strumentali necessità di rilancio pubblicitario del marchio:
si tratta dell’<impacchettamento a sorpresa ed abusivo> delle autovetture dei dipendenti parcheggiate
nell’apposito parcheggio custodito dello stabilimento e messo in atto nei confronti dei malcapitati
dipendenti proprietari di veicoli acquistati da altri produttori europei e, quindi, arbitrariamente ritenuti
“infedeli” da parte della Fiat;
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una indiscutibile e premeditata pressione psicologica, e non solo, dello staff dirigente aziendale, un
inquietante e violento segnale aziendale a chi “tradisce”, con l’acquisto di vetture di altra case
automobilistiche, il proprio datore di lavoro, la Fiat.

Ed il fatto che questa inquietante e violenta pressione ai fini di interferire sulle scelte private ed individuali
dei lavoratori è travestita da finta ironia la rende ancora più grave (nelle macchina impacchettate dalla
plastica trasparente figurano dei cuori “spezzati” di cartoncino col logo Fiat con le scritte: “possiamo
nasconderti l’auto, ma non i nostri sentimenti”… “vederti andare in giro con un’altra vettura ci spezza il
cuore ma nel nostro ci sei anche tu”… nonché offerte di “extrasconto addizionali” su quelle in corso per
l’acquisto di vetture Fiat;

l’iniziativa Fiat, di fatto nazionale, qualificata dai vertici aziendali come “iniziativa interna rivolta ai
dipendenti” e qui descritta e stamane realizzata nei parcheggi dello stabilimento di Pomigliano d’Arco è
stata nei giorni scorsi già attuata nei parcheggi aziendali allo stabilimento torinese della FCA di Mirafiori
ed in quello della SATA di Melfi. Un’iniziativa di fatto invadente e violenta che, per precise
determinazioni aziendali, tende ad agire sui dipendenti che possiedono un’auto della concorrenza per
indurli a liberarsene per acquistare un’auto nuova del marchio Fiat, identificando i lavoratori in base al tipo
di autovettura posseduta e violando inoltre, e tra altro, non solo le espresse regole di buonafede e
correttezza incombenti su parte datoriale ed alla base del rapporto di lavoro, ma lo stesso diritto alla
privacy dei propri dipendenti: comportamento che oltrepassa di ben donde la correttezza pubblicitaria per
entrare di fatto nella sfera del mobbing orchestrato dalla direzione aziendale allo scopo di indurre vendite
tra specifiche aree di lavoratori che da tempo, e per ovvi motivi di convenienza, preferiscono di fatto
l’acquisto di autovetture di altre case automobilistiche (evidentemente per le loro tasche più convenienti ed
accessibili);

l’inquietante iniziativa sopra riportata segue di qualche settimana quella postata in rete dalla Fiat e poi
veicolata sui maggiori media e TG nazionali e relativa ad una decina tra operaie ed operai (supposti) della
Fiat SATA di Melfi (in realtà quadri e responsabili aziendali) che danzavano festosi e sorridenti all’interno
del reparto carrozzeria in un vero e proprio spot aziendale di simulata idiozia operaia, vedere
documentazione- video su http://www.youtube.com/watch?v=Tt-EvlIi-
lM&list=PLyBZpbtfmzp9sucVxT4gVSQ9Len7JJj2e ;

nel richiamato video vi figura, tra gli altri, il sig. Sebastiano Garofalo, già direttore dello stabilimento Fiat
di Pomigliano d’Arco ed oggi direttore dello stabilimento Fiat – SATA di Melfi. Vi figura truccato da
operaio e con indosso la tuta da lavoro, visibile dietro il ‘leggio’ da dove danza e dirige la festa all’interno
del reparto montaggio carrozzeria dello stabilimento citato. La sconcertante iniziativa è resa inoltre ancora
più grave in quanto attuata dalla direzione aziendale in plateale e consapevole violazione delle più
elementari normative antinfortunistiche (ballare nei reparti, dove i lavoratori invece devono muoversi ed
agire in base ad espresse e precise disposizioni antinfortunistiche, è estremamente pericoloso e, per molto
meno, si incorre in serie sanzioni disciplinari);

tanto premesso e tutto qui esposto e denunciato, la rappresentata organizzazione sindacale richiede
espressamente agli uffici in indirizzo, ciascuno di quanto per competenza e funzioni, di intervenire ed
accertare eventuali violazioni ed ipotesi di reato.

In tal senso i sottoscritti eleggono domicilio presso Slai cobas - sede legale - in Pomigliano d’Arco, via
Masseria Crispo n. 16.

Distinti saluti.

Per Slai cobas - esecutivo nazionale:

Assunta Malavenda detta Mara                             Vittorio Granillo


