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Comunicato stampa

SLAI  COBAS:  CHIESTA  STAMATTINA  AUDIZIONE  A  COMMISSIONE  LAVORO 
CAMERA  DEPUTATI  SUL  “DOSSIER  -  FIAT”  PRESENTATO IERI  NELLA  SALA 
STAMPA DI MONTECITORIO

LUNEDI’ RIUNIONE DEI DEPUTATI M5S PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI 
LEGGE PER “METTERE SOTTO INCHIESTA LA FIAT”    

IL SINDACATO DI BASE INVITA LA FIOM - CHE OGGI MANIFESTA A ROMA - AD 
ESSERE  COERENTE  ED  ADOPERARSI  PER  L’INSEDIAMENTO  DELLA 
COMMISSIONE D’INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FIAT RICHIESTA DA SLAI 
COBAS

“l’importante  ruolo  strategico  che  gioca  l’industria  dell’auto  e  la  preoccupante  
destabilizzazione industriale ed occupazionale in atto conseguente la crisi Fiat rischia  
di  precipitare  l’Italia  al  disastro  sociale  stile  Grecia…  dichiara  Mara Malavenda, 
coordinatrice nazionale  di  Slai  cobas,  …”si  rende quindi  necessaria  l’attivazione di  
ogni idonea azione istituzionale a supporto delle mobilitazioni dei lavoratori in atto a 
Pomigliano  e  nelle  fabbriche  del  Lingotto”… “anche  per  questo,  dando seguito  al  
Dossier  -  Fiat  presentato ieri  a Montecitorio,  stamattina abbiamo formalizzato una  
richiesta  d’incontro  alla  Commissione  Lavoro  della  Camera  e  inoltre   invitiamo 
pubblicamente la Fiom, che oggi manifesta a Roma, ad aderire  alla richiesta per  
l’insediamento  di  una  Commissione  Parlamentare  d’Inchiesta  sulla  Fiat, 
Commissione per il cui insediamento già sono al lavoro i deputati   del M5S che si  
riuniscono lunedì prossimo per redarre lo specifico progetto di legge”.

Slai cobas - coordinamento Nazionale - Pomigliano d’Arco, 28/6/2013
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Raccomandata a mezzo fax

Al Presidente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) 
e a tutti i suoi componenti

Camera dei Deputati -  Roma
Fax: 06/67603904

Pomigliano d’Arco, 28 giugno 2013

Oggetto: richiesta di audizione su vicenda Fiat

La sottoscritta Assunta Malavenda detta Mara, nelle funzioni e qualità di coordinatrice nazionale di 
Slai cobas ed in rappresentanza collettiva dei lavoratori, considerato l’importante ruolo strategico che 
gioca l’industria dell’auto e la preoccupante destabilizzazione industriale ed occupazionale in atto e 
conseguente la crisi Fiat, chiede di essere ascoltata insieme a tecnici e rappresentati della scrivente 
organizzazione sindacale allo scopo di illustrare i contenuti del “Dossier – Fiat” (supportato di ampia 
documentazione) già presentato ieri nella Sala Stampa della Camera dei Deputati.

In attesa gentile riscontro porge distinti saluti.     

x Slai cobas - coordinatrice nazionale:

mara malavenda
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