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LA STRATEGIA DI STELLANTIS SU CRISI ENERGETICA E “CARO-BOLLETTE”: INVERNO AL 
GELO E TERMOSIFONI SPENTI NEI REPARTI… OPERAI CON MAGLIETTE IN PAIL… 
E SINDACATI IMPEGNATI NELLE  “PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO” (SIC) 

   Increduli gli operai che, recatisi al lavoro stamattina all’alba sul primo turno in Stellantis Pomigliano, hanno 
trovato i climatizzatori dei reparti spenti con la consegna da parte dei capisquadra di rimediate magliette in pile 
quale unica tutela dal freddo pungente delle temperature ormai invernali. 

   Intanto i sindacati confederali di fabbrica, alla luce della situazione di inagibilità da freddo venutasi a creare 
nei reparti altro non fanno che applicare la ”procedura di raffreddamento” (sic) prevista dall’art. 12, Titolo 
Primo del vigente CCSL 2019/2022 (Contratto Collettivo Specifico di Lavoro) e che, “per comporre eventuali 
motivi di potenziale conflitto collettivo” prevede: “il Consiglio delle RSA, previa decisione a maggioranza 
assoluta comunicata per iscritto alla Direzione aziendale, presenta richiesta scritta di incontro all’azienda 
che dovrà fissare tempestivamente l’incontro”… “permanendo i motivi di conflitto sarà effettuato un altro 
incontro con l’azienda congiuntamente alle strutture sindacali territoriali e/o nazionali firmatarie del 
CCSL”… “se, decorsi 5 giorni non si fosse risolto il conflitto la questione sarà successivamente esaminata 
dalla Commissione Paritetica (azienda/sindacati) Nazionale”… comunque e successivamente, in caso di 
mancata risoluzione del contenzioso… “il Consiglio delle RSA potrà procedere alla proclamazione delle 
iniziative di ‘autotutela sindacale’ con almeno 24 ore di preavviso”.  

   “Certo è che, con la non casuale tempistica da ‘calende greche’ prevista dal contratto - e già in applicazione 
alla Stellantis di Melfi con gli operai costretti da qualche settimana a lavorare al gelo -  e se tutto andrà bene, i 
lavoratori potranno tutelarsi  dal freddo forse tra un anno magari in occasione dell’inverno 2023/24”… 
dichiara Mara Malavenda dell’esecutivo nazionale Slai cobas… “praticamente, per far risparmiare l’azienda, 
stanno prospettando un inverno al gelo per gli operai degli Stabilimenti Stellantis in Italia contando inoltre 
sulla oggettiva ed inquietante latitanza degli enti istituzionali preposti alla tutela della salute e della vita dei 
lavoratori”…”istituzioni  preposte che, in conseguenza dei mancati controlli sollecitati da mesi dai sindacati, 
incorrono, a nostro parere, in evidenti e reiterate ipotesi di reato per omissione di atto di ufficio”… “su tali 
gravi vicende é in preparazione un dossier di Slai cobas”… “ed ognuno dovrà assumersi, per quanto di 
competenza, ogni responsabilità, dagli enti ispettivi a quelli preposti  per l’accertamento delle ipotesi di reato 
alle negligenza delle RLS”. 
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