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Comunicato stampa 
  

FIAT POMIGLIANO: DOMANI CONFERENZA STAMPA DELLE 

MOGLI DEGLI OPERAI - “IL PEGGIO NON E’ AFFATTO PASSATO” 

DALLE DONNE UN APPELLO PER IL 1° MAGGIO A POMIGLIANO 
 

Si terrà domani,ore 10.15 nei locali dello Slai cobas di Pomigliano in via Masseria 

Crispi, 16 la conferenza stampa delle donne del Comitato Mogli degli operai Fiat. 
 

“La casta industriale, sindacale e politica che ieri salutò il piano di Marchionne 
come <garanzia di rilancio industriale ed occupazionale> oggi saluta il fallimento 

di Fabbrica Italia come <nuova opportunità di sviluppo> (sic)… Come dire che… 
IL LORO ‘SCUORNO NON AVRA’ MAI FINE !” … Mentre si allungano gli elenchi 

delle fabbriche e degli esercizi commerciali che chiudono, le code alla Caritas per 
i pacchi viveri e sta morendo il territorio”...”Alla  luce di questa cruda realtà che 

tutti, operai e cittadini  stiamo vivendo ribadiamo che il peggio non è affatto 
passato e sono sempre gli stessi  che si stanno mangiando il nostro presente 

ed il futuro dei nostri figli”…”Per questo facciamo  appello ai lavoratori ed ai 
cittadini per aiutarci a rendere forte la lotta degli operai e li invitiamo                

all’ assemblea del 1° maggio a Pomigliano (Aula Consiliare, piazza del Municipio, 
ore 9.30) perché quando chiudono le fabbriche muore anche il territorio”. 

 

Sono passati appena 5 mesi da quando queste ‘Donne del Movimento operaio’       
- mogli madri e figlie di operai, molte tra loro operaie - fecero un analogo appello 

affinché tutti diventassero parte attiva contro il processo di deindustrializzazione 
e tagli occupazionali in atto in Fiat e nelle altre fabbriche. E la risposta ci fu e fu 

forte: nella precedente assemblea del 24 novembre 2012 della Sala dell’Orologio 
di Pomigliano un importante pezzo di società si strinse intorno agli operai. Oggi le 

donne si preparano a bissare l’iniziativa e a potenziarne strategicamente gli 
effetti “a tutto campo” col nuovo appuntamento del 1° maggio a Pomigliano 

rivolto non soltanto agli operai ma a tutte quelle forze sindacali sociali e politiche 
disponibili a “riportare al centro la Questione Operaia quale Questione di Classe 

per riorganizzare idonei strumenti sindacali e politici all’altezza della situazione”. 
Tra gli obiettivi anche quello di “varcare i confini nazionali perché oggi, l’Italia, è 

diventata il tallone d’Achille della mobilitazione dei lavoratori in Europa (e non 
solo) e per questo anche la solidarietà internazionale diventa interesse reciproco 

e di tutti”. 
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