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L'intervista 

Elena, rnoglie diuncassintegrato: 
«Pronte aun'assernblea, ogni giomo 
faccio propaganda instrada» -

POMIGLlANO.Lo SlaiCobas, ilsindaca
to degli «autorganizzati» ha ' 
sollecitato la costitnzione del 
comitato delle moglidei 
cassintegratiFiat. IIprossimo 24 
novembrequeste donne terranno, a 
Pomigliano, un'assembleaoperata, 
per la prima volta indetta d~ 

consorti delle tute blu. Intant6 una 
delle componenti del comitate, 
Elena Ronga, 30 anni, di Giugltaae, 
commenta gli ultimiavvenlmentidi 
casaFiat. 
SJgnoraRonga,comegiudica 
queUoehe aecadendol 
«Marchionne sta creando unavera 

tragediaperche non capisce la realta, 
il bisogno: Ie sono una mammacon' 
due figlie non arrivo a fine mese, ho 
un mutuo, lebollette da pagare, il 
condominio». 
Daquanta temposuo marito 51 
trovaincassa integrazione1 
«E andato'in cassa integraslene 

. quattro anni fa, poche seu;nane 
dopo chee natOil nostro pjimo 
flgllo». 
PolperU IafrutdaUa 8ie 
ulterionnente.thu;gata. La cassa 

,integrazlone nonvi haimpedlto di 
fare un altrofigUo••• 
«Perche io lavoravo, ero impiegatain 
una societa di marketing, al centro 
direzionale. Poipero quando il 
titolare ha intuito che sarei andata di 
nuovofn mateqlitasono stata 
llcenziata al te~ mese di 

:gravidanza, e seriza giusta causa, 
perche l' azienda aveva meno di 
quindici dipendenti. Quindi ora mio 
maritoerimasto in cassa 
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II messaggio 
Abbiamodovuto 
vendere tutto 
eorribilevedere 
uornini di 40 ~.1'1'.".'.,' ni 

~,J 
senza soldi in~fasca 
Quipub dawero 
succedere di tutto 

~ti? PetChettlnostri mariti sono 
art:abbiati e avviHtt». 
IUtaDto avete Indetto un'assemblea 
QPtrala.•• 
«8i, stiamo facendo una grande 

, pubblicita. 10tutte Ie mattine faccio 
propagandadavanti alIa scuola dei 
miei figli, al supermercato, 
dovunque. Non ce la faccio a vedere 
mio manto che a quarant'anni non 
ha mai un soldo in tasca: euna 
situazioneorrenda e quindivoglio 
combattere. Noi donne non ci 
faremo dividere. Noi abbiamo 
dovutovenderetutto.anche la 
macchina e intanto quelli, i politici, 
vanno ancorain auto blu». 
t4edechelagenteslasolidalecon
_1 
\lIMolti nonhanno ancora capito
 
,nientedidtlchestasuccedendo,


,hanno lebistecche sugliocchi, Non 
hannolapercezionediquelloche 
pub succedere dawero di qui a 
poco». 
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