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Comunicato stampa 
 
STAMATTINA RIUNIONE SEGRETA TRA CLINI E MARCHIONNE A POMIGLIANO PER “APPARARE” 
IL DISIMPEGNO PRODUTTIVO” DI FIAT GRUOP AUTOMOBILES DALLE FABBRICHE ITALIANE 
 
DOMANI ANCHE LO SLAI COBAS A MELFI CON LE MOGLI 
DEGLI OPERAI DI POMIGLIANO: <LA FIAT RESTITUISCA I 
FIMANZIAMENTI PUBBLICI E LE SUE FABBRICHE GIA’ 
ABBONDANTEMENTE STRAPAGATE DALLA COLLETTIVITA’> 
 
Cresce la consapevolezza (per dirla con le mogli degli operai di Pomigliano) che <la Fiat in Italia non c’è 
piu’>, rafforzata dall’incontro segreto (di questa mattina in Fiat  Pomigliano) tra Marchionne ed il 
ministro Clini: un esponente pubblico in… missione segreta?! 
 
Dopo aver chiuso in questi anni l’Alfa di Arese e l’utilizzo dei suoli (regalatigli dallo Stato) in funzione 
della speculazione immobiliare per l’EXPO 2015. Chiuso Termini Imerese con “motivazioni logistiche” 
poi smentite con la inverosimile e contraria pretesa di produrre in Italia per esportare in America, oggi 
Monti ed i suoi Ministri, le forze politico-istituzionali e CGIL-CISL-UIL fanno ancora finta di essere in 
attesa del fantomatico “piano” di Fabbrica Italia (che la Fiat entro ottobre dovrebbe ”finalmente” 
relazionare al governo nonché alla “parti sociali”). Ad onor del vero la Fiat ha già informato da anni tutte le 
parti sindacali ed istituzionali (che continuano imbarazzate a tacere e menare il “can per l’aia”): 
Commissioni Lavoro di Camera e Senato, Ministri preposti, Presidenti e giunte regionali di 
Campania, Torino e Milano. Eppure  tutti, ciononostante, all’epoca si sperticarono a magnificare la 
“bontà del piano-Marchionne” e a “garantire conto terzi” i lavoratori in occasione dei referendum di 
Pomigliano e Mirafiori. 
 
Per chi poi ancora fa finta di attendere speranzoso l’ennesima “rivelazione industriale” di Marchionne pur 
di continuare a promettere favole ai lavoratori lo Slai cobas fa presente la <irreversibile prospettiva di 
dismissione produttiva decisa e comunicata dall’azienda fin dal giugno 2011 per Fiat Group Automobiles 
col vero Piano di Fabbrica Italia e avviato dal Lingotto con le newco - poi fallite - di Pomigliano e 
Mirafiori: in sintesi il progetto di Marchionne consiste nella trasformazione finanziaria e terziaria “in 
progress” di Fiat Group Automobiles con l’affidamento alle newco di Fabbrica Italia (spezzettare fabbrica 
per fabbrica) delle attività di progettazione e costruzione automobilistica. Nonostante il prevedibile 
fallimento di Fabbrica Italia (da qualche anno già “anticipato” dal solo Slai cobas) e oggi  annunciato dallo 
stesso Marchionne, ancora permane il piano di chiusura (con ristrutturazione-disimpegno-dismissione)  di 
Fiat Group Automobiles in Italia dalle attività produttive ed organizzative funzionali alla fabbricazione 
veicolistica.  
 
In allegato (n. 6 fogli) comunicazione Fiat del 16 giugno 2011  
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