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POMIG LI ANO D' AReo 
(dan.gae.) - Un gio rn o si 
vincce ed un giorno si perde. 
Lo scontro in tribunale tra la 
Fiat e 10 Siai Cobas (sinda
cato di base dei metal mecca
nici) e andato in ond a con 
I' ennesima puntata. leri mat- . 
tina 10 stabilimento automo
bilistico tor ine se e stato 
costretto a pagare altri 
209mila euro circa ad un 
lavoratore dello stabilimento 
d i Pomigliano, iscritto allo 
Slai Cobas,su disposizione 
di un giudice ch e ha dato 
es ecuzione ad un pignora
mento su conto corrente del 
Lingotto, per risarcire I'ope
ra io licenziato nel 2004 e 
reintegrato nel 20 IO. II caso 
del pignoramento non e il 
primo che si veri fica, gia 
a lcune settimane fa altri 
op erai hanno gia ottenuto 
sentenze di questo tipo. La 
notizia e arrivata nella tarda 
mattinata di ieri ed e stata 
fornita direttamente dalla 
segreteria nazionale del sin
cla_G.alpJ li J11l.~ . infatti e stata 

la sindacalista Mara Mala-
ve nda, dell' esecutivo nazio
nale a dare l'informazione 
alia stampa. La stessa Mala
venda ha ricordato che il 
lavoratore, Pasquale Russo, 

non e mai rientrato in fabbri
ca sebbene reintegrato, "in 
quanta la Fiat si rifiutava di 
adempiere all 'ordine del 
gi udice ed al ris arcimento 
economico del danno sala
r ia le sub ito per maneata 
retribuzione - spiega la sin
daca!ista - ma .I'U istanza del
l 'avvocato Gius eppe Mar 
ziale, if giudice del Tribuna
Ie di Napoli ha disposto it 
pignoramento della cifra e 
quindi I 'assegnazione della 
somma all 'operaio". La bat
taglia di Russo e dei Cobas 
pero non si fer rnera infatti 10 
stesso lavoratore ha in cor so 
anche un altro provvedirnen
to per recuperare alcuni pre
sunti crediti relativi al 20 II 
ed al 2012. Una cifra che 
stando al ricorso non g l i 
sarebbero stati mai retribuiti, 
II lavoratore e il terzo ope 
raio iscritto allo Siai Cobas 
che, nel giro di due mesi, ha 
ottenlito I' assegnazione di 
una somma pignorata su 
conti correnti di Fiat: a mag
gio SCOl'SO, un altro lavorato- . 
re, Rosar io Monda, ottenne 

52mila euro, cui segui I'as
segn o di pari importo, a fine 
g iug no, per Franco Manna; 
entrambi licenziati nel 2006 
e reintegrati nel 20 II. Russo j 
eanche tra i quattro cassain- , 
tegrati che avevano fat t o 
ricorso, al Tribunale di Tori
no , contro Fiat per essere 

. assunti nella newco Fabbrica 
Italia Pomigliano, causa 
vinta nelle scorse settimane 
dal Lingotto. "Ora attendia

mo le mot ivazioni della sen
ten za - ha concluso Mala
venda - in quanta potrebbe 
riservarci delle sorprese che 
potrebbero anche non essere 
negative come s i pensa . Per 
ora siamo soddisfatti per I 
qu est 'ennesimo pronuncia

, mento giudiziario a tutela 
i dei lavoratori ingiustamente 
Ii licenziati della Fiat di Mar

chionne a Pomigliano, ma 
an che contra la pretesa di 

1 

quest 'ultimo di 
ottemperare alle disposi 
zioni delle Autorita ' Giu
diziar ie ". Lo scorso 
luglio invece a vincere in 
tribunale e stato il Lingot
to . Siai infatti aveva chie
sto al giudice di Torino di 
far tomare al lavoro i cas
sintegrati dichiarando ille
gittima la creazione di fab
brica Italia Pomigliano. II 
giudice del lavoro di Torino 
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