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Fiat di Marchionne e governo di Renzi: questa 
“accocchiata” non promette niente di buono per i 
lavoratori: 
 

Sabato 18 ottobre 2014 
 

 ASSEMBLEA PUBBLICA A  POMIGLIANO 
SU FIAT DI MARCHIONNE E GOVERNO DI RENZI 

 
 (ore 9.30 alla “Sala Orologio” in Corso Vittorio Emanuele) 

 
Questo perché dopo 10 anni il copione rimane sempre lo stesso e (come ieri per i precedenti 
governi di centrosinistra & centrodestra) oggi il governo di Renzi, i suoi ministri, le 
istituzioni tutte locali e nazionali, la politica ed i sindacati confederali continuano a pendere 
dalle labbra di Marchionne: l’attore protagonista sul palcoscenico della farsa industriale che 
sta distruggendo le fabbriche della Fiat e dell’indotto a Pomigliano e in Italia - e non solo - 
e l’intera economia territoriale…! 
 
Hanno ragione le mogli degli operai di Pomigliano scrivendo che <solo chi crede al 
“ciuccio che vola” può ancora credere alla favola di Marchionne che salva la Fiat... e di 
Renzi che salva l’Italia>… quello stesso Renzi che afferma che in questi anni, per il troppo 
scialare, i genitori avrebbero mangiato il futuro dei propri figli…! 
 
Renzi, col suo “jobs act” sta preparando la definitiva rottamazione di ogni libertà e diritto 
residuo “per tutti i lavoratori” e le collegate libertà democratiche e tutele sociali le cui 
conseguenze colpiranno non solo il singolo lavoratore ma tutta la sua famiglia e tutti i 
lavoratori, precari o meno, sia del settore privato che di quello pubblico e dei servizi.    
 
 
Vero è che come operai, lavoratori, cittadini e genitori,  se non facciamo 
qualcosa, tra non molto saremo costretti a rubare per dare da mangiare ai 
nostri figli…!  
 
Come lavoratori abbiamo ragioni da vendere… ma la ragione da sola non 
basta: cominciamo a metterci in moto prima che sia troppo tardi. 
 
 



Slai cobas - coordinamento provinciale di Napoli 
 


	Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale
	S.L.A.I. cobas

	Sede Legale                                                   Sede Nazionale
	Via Masseria Crispo n°4-80038                    Viale Liguria n°49


