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Procedura di raffreddamento …..!!!! 

” con i reparti incandescenti “ 

Ma a  chi volete darla a bere. 
 
 
I sindacati firma tutto aprono procedure di raffreddamento ( perdi tempo ) previste dai loro accordi ccsl  azzera diritti 
mentre nei reparti si muore dal caldo, la sicurezza non viene  rispettata, i  ritmi di lavoro vanno  alle stelle e ci sono gravi 

rischi occupazionali  per Nola e Pomigliano . . .  incredibilmente dopo 15 anni ( condizionatori, sicurezza, ritmi di lavoro e 

piani industriali,  ancora oggi come allora - nun funzionano - ). 

 
Intanto i segretari nazionali intervenuti all’ ultima assemblea di fabbrica sostenendo buona la firma di altra  cigs,  perchè 

hanno a cuore le sorti degli operai, sono nei loro uffici con condizionatori funzionanti e  insieme alle alte dirigenze FCA  

studiano  come fare  o’ rammaggio  di galline insieme al consiglio di volpi ( rsa ) di fabbrica. 

 
In  questo ambaradan  la fiom si maschera da ribelle ( per finta ) sventolando la mancata firma dell’ultimo ccsl in FCA che 

è solo l’ultimo dei passi contrattuali contro gli operai, e dimentica il percorso di una valanga di accordi a perdere dove è 

stata parte attiva e firmataria e con cui si è costruita la grave situazione lavorativa e occupazionale di oggi. 

 
Non dimentichiamo nemmeno la firma degli ultimi accordi di cigs  per Nola e Pomigliano siglati anche dalla fiom, che 

grazie al miracoloso intervento della regione è stata seduta allo stesso tavolo dei complotti  per fare concedere ( a loro dire, 

con grande senso di responsabilità )  gli ammortizzatori sociali, per poi convocare assemblee in fabbrica, contestare solo a 

parole i firma tutto poco prima seduti insieme alla regione e poi  imprecando di nuovo e inverosimilmente,  stando di nuovo 
tutti insieme, altri tavoli unitari  in quanto propiziatori di bontà e di traguardi per nuovi diritti addirittura inaspettati, ( 

sempre e ovviamente per loro lettura dei fatti ). 

 
Lo Slai cobas consapevole che per risalire dal burrone della perdita dei diritti in cui ci troviamo è indispensabile 

distaccarsi dai responsabili che ci hanno spinto dentro il burrone nessuno escluso ( per intenderci firma tutto e compare 

fiom ), senza perdersi in cento rivoli e confuse discussioni tra colleghi, che distolgono dal concentrarsi e mobilitarsi su 

iniziative che possano impedire il continuo evolversi in peggio delle nostre condizioni operaie. 

 
Mandiamoli a quel paese. . . !! senza restare immobili e quindi, anche se involontariamente complici in questo gioco a 

perdere a nostre spese, dove ultimo un video di  operai a mò di pupazzi in pugno dell’azienda e sindacati gialli, recitavano 

vergognosamente fingendo di aver trovato la fabbrica della felicità . . . !! non scherziamo, un operaio, gli operai sono 

tutt’altra cosa, e sanno che devono lottare per trovare posto autorevole e di rispetto nell’ attuale  società capitalistica,  e    

allora diamoci da fare !!! 

 
Prepariamo iniziative adeguate in aggiunta e continuità con quelle già fatte, tra cui ultima in ordine  di tempo, idonea e 
dirompente come è necessario per la tutela della democrazia in questo momento, una vertenza di Slai cobas contro FCA 

Sevel per comportamento antisindacale. 

 
E’ con questi presupposti che si svolgerà la giornata di attivita sindacale di Sabato 14 luglio ore 11:00 sede Slai cobas 

Pomigliano, riunione di coordinamento aperto alla partecipazione operaia per salvaguardare il nostro futuro 

occupazionale, riportare spazi di democrazia in FCA di Nola e Pomigliano anche alla luce della nuova tornata di cigs 

che ci aspetta. 
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