
Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale   

S.L.A.I. cobas 

 

Sede Legale                                       Sede Nazionale 
Via Masseria Crispo n°16 80038                  Viale Monviso 124       
Pomigliano d’Arco - Na                                Garbagnate Milane 20143 Milano 
tel & fax 081/8037023                                    tel & fax 02/8392117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Comunicato stampa 

 

8 marzo versus FCA Italy: duplice iniziativa delle ‘donne di genere operaio’: 
 

A POMIGLIANO LE DONNE IN ASSEMBLEA OPERAIA 
(ore 11.00, via Masseria Crispo, 16) 
 

AL TRIBUNALE DI NOLA, IN CONTEMPORANEA, AL VIA L’UDIENZA PER 
LA NUOVA CAUSA IN CORSO CONTRO LA FIAT DENUNCIATA DAL 
SINDACATO PER REPRESSIONE DI GENERE ED ANTISINDACALE 
 
Quale data più calzante, se non quella della mattinata di quest’8 marzo, per l’avvio della discussione 

(Tribunale di Nola, giudice Salvatore Federica) della causa contro la FCA di Marchionne denunciata dal 

sindacato Slai cobas per repressione di genere ed antisindacale nei confronti di due operaie del reparto-

confino WCL distaccato a Nola della Fiat/FCA di Pomigliano? 
 

I fatti risalgono all’8 marzo dello scorso anno quando, in occasione della giornata internazionale delle 

donne, Antonietta e Carmela entrambe operaie della FCA denunciarono con forza e pubblicamente in 

assemblea il modello-Marchionne “prefigurante il dominio del capitale sul lavoro e la trasformazione in 

tal senso dell’intera società con la progressiva eliminazione della democrazia sindacale e politica e dei 

diritti dei lavoratori, nonché di quelli sociali, civili e costituzionali”.   
 

Nella causa precedente il giudice del lavoro aveva da un lato rigettato la richiesta della FCA di escludere 

lo Slai cobas dai poteri e dalle attribuzioni di legge di ‘sindacato nazionalmente rappresentativo’ 

(confermandone la ‘nazionalità’), ma dall’altro aveva contestualmente rigettato la richiesta del sindacato 

di condannare l’azienda per ‘comportamento antisindacale e discriminazione di genere’ in seguito alla 

repentina variazione di turno di Antonietta e Carmela in seguito alla partecipazione delle stesse alle 

iniziative dell’8 marzo 2017. 
 

L’opposizione alla sentenza su ricorso presentato dall’avv. Arcangelo Fele dell’ufficio legale di Slai 

cobas con la reitera di richiesta di condanna della FCA sarà discussa nella mattinata dell’8 marzo 2018. 
 

Intanto dai rilievi Slai cobas  che saranno depositati domani in Tribunale si verifica che: “su una forza 

lavoro di 279 addetti alla FCA Italy - sede di Nola,  le addette sono appena 23 (praticamente l’8%) e solo 

le 2 operaie sono state colpite dall’evidente provvedimento ritorsivo aziendale”. Inoltre, nella debole 

memoria difensiva presentata l’azienda non menziona più la “temporaneità della variazione di turno” 

all’epoca addotta a sua difesa a giustificazione del “carattere non lesivo” nella condotta assunta nei 

confronti delle due operaie invece oggi ancora sottoposte alla contestata variazione dei turni di  lavoro”.  

“Alle luce di questi fatti incontrovertibili”… dichiara Mara Malavenda per il Comitato Mogli Operai 

Pomigliano e per l’organizzazione sindacale Slai cobas, …” domani dal giudice, ne siamo ormai certi, la 

FCA dovrà fare  i salti mortali nel tentativo di giustificarsi per non perdere la causa”! 
 

Slai cobas invita i lavoratori e le lavoratrici a partecipare all’importante ASSEMBLEA OPERAIA        

DELL’8 MARZO A POMIGLIANO  indetta dal Comitato Mogli Operai di Pomigliano. 
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