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RILANCIO PRODUTTIVO ? PIENA OCCUPAZIONE ?  
POLO LOGISTICO DI ECCELLENZA ?  

 

GLI ANNI PASSANO… E NULLA CAMBIA PER I 
LAVORATORI… 
 

 
   A oltre 7 anni dall’annunciato rilancio (sic) della Fiat di Pomigliano da parte di 
Marchionne ancora oggi ci troviamo con organici e produzione dimezzata e 
mancanza di serie prospettive presenti e future di stabilità lavorativa e 
conseguenti periodi annui di cassa integrazione questa volta camuffata da 
contratti di solidarietà (e/o da contingenze di mercato). Questo per non parlare 
dell’ormai famoso reparto-confino di Nola stavolta in ennesima e fumosa 
riconversione produttiva con piccole ed ininfluenti riparazioni, verniciatura e 
manutenzione dei cassoni di fatto sostitutive del “polo logistico di eccellenza” 
già decantato dalle favole della Fiat e dei suoi sponsor sindacali e politici.   
 
Una inquietante situazione in cui la Fiat e i suoi reggicoda confederali, politici e 
governativi hanno gestito in questi anni la fabbrica con demagogia e malafede e i 
risultati sono sotto gli occhi di tutti: di quelli che hanno lavorato e/o ruotato sui 
posti di lavoro e di quelli che sono rimasti per anni sempre a casa. 
 
Tutti i lavoratori della Fiat sia a Pomigliano che a Nola, chi più e chi meno, sono 
fortemente danneggiati dalla precarietà di questi anni e da quella ad oggi ancora 
e negli anni prospettata (e non solo economicamente): a questo punto si pone tra 
l’altro l’urgenza dell’avvio di idonee azioni per il risarcimento dell’ingente 
danno economico ed esistenziale subito dai lavoratori e dalle loro famiglie 

 
Sabato 3 ottobre - h 10.30 -  sede Slai cobas Pomigliano 

 

Assemblea dei lavoratori Fiat   
 

• Saranno presenti gli avvocati Arcangelo Fele e Daniela Sodano per la 
raccolta dei mandati dei lavoratori della Fiat WCL di Nola 

 

• Prossime iniziative sono previste per la Fiat Pomigliano 
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Comunicato stampa 
 

 
 
 
FCA Pomigliano/Nola 
 
Lavoratori fortemente danneggiati dalle infinite ristrutturazioni di Marchionne: 

 
PARTONO LE CAUSE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO SUBITO 

 
 

L’iniziativa sarà presentata nella riunione operaia che si svolgerà il prossimo sabato 3 
ottobre, alle ore 10.30, nella sede Slai cobas di Pomigliano d’Arco dove parteciperanno gli 
avvocati Arcangelo Fele e Daniela Sodano della struttura legale del sindacato di base e si 
raccoglieranno i mandati legali per la presentazione di una prima causa pilota a partire dagli 
addetti al WCL di Nola. 
 
Prossime iniziative sono previste per gli addetti allo stabilimento di Pomigliano d’Arco.  
 
L’iniziativa è stata pubblicizzata oggi al cambio turno delle unità produttive di Pomigliano 
e Nola con la distribuzione ai lavoratori di migliaia di volantini tra le 13.00 e le 14.00.   
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