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Comunicato stampa 
 

Le “trappole assembleari” della Fiom: da Pomigliano… a Melfi ?!   
 

LA FIOM NON BADA A “SPESE” PUR DI SEDERSI AL TAVOLO DELLA                      
TRATTATIVA CON LA FIAT… TANTO POI IL CONTO SARA’ PAGATO DAGLI ISCRITTI  
 
Oggi comunicazione sindacale diffusa al cambio turno a FCA Pomigliano e Nola  
Slai cobas: questo vuole essere un messaggio anche per gli operai di Melfi 
 
Già in moto lo Slai cobas a Pomigliano d’Arco che preannuncia una prossima assemblea pubblica, 
iniziative sindacali e l’avvio di vertenze giudiziali collettive con procedura d’urgenza a tutela dei lavoratori 
indisponibili ad essere trasferiti “obtorto collo” a Cassino, perché qui sono “in ballo” i diritti fondamentali 
dei lavoratori, e delle loro famiglie, ad un’esistenza serena e dignitosa. Lavoratori FCA/FIAT di tutta Itali 
sono già gravemente precarizzati  da un “quattordicennio di falsi piani industriali  e false promesse 
aziendali”!  
 
Questa nuova “strategia” della Fiom - per “conquistare il posto a tavola” nell’agognata “trattativa” con la 
Fiat è già stata “inaugurata” con le assemblee sindacali retribuite dello scorso 21 gennaio 2017 svolte nello 
stabilimento G.B. Vico di Pomigliano d’arco. In queste assemblee secondo la Fiom (che ha 
“autocertificato” il voto di circa 250 lavoratori presenti ed iscritti al sindacato di Landini) i lavoratori 
avrebbero dato mandato al sindacato a sottoscrivere l’accordo di trasferimento, da Pomigliano a Cassino, 
per oltre 500 operai. Paradossalmente, con le nuove strategie “trattativiste” la Fiom, col “supposto” 
mandato assembleare degli iscritti e la conseguente stipula in tal senso degli accordi, invece di adoperarsi 
per maggiori tutele ai propri associati,  riduce di fatto i loro diritti soggettivi (quelli in capo ad ogni singolo 
lavoratore e protetti da normative giuridiche nonché Costituzionali): infatti, il datore di lavoro “non può 
avvalersi di quei poteri imprenditoriali che l’ordinamento gli attribuisce quando questi ultimi configgono 
con i diritti fondamentali e soggettivi, di rango istituzionale superiore, attribuiti alla comunità dei propri 
dipendenti, né hanno alcun valore gli accordi in pejus firmati con le aziende da sindacati che hanno ormai 
snaturato il proprio ruolo” 
 
Dopo Pomigliano già si prepara, sulla stessa falsariga, la prossima assemblea Fiom di Melfi: altro che 
“canti e balli degli operai insieme al direttore” sulle  catene di montaggio della Sata/Fiat di Melfi e 
sponsorizzati a piene mani ed in tutto il mondo dalla Fiat !  
 
Adesso… “i balli” cominciano sul serio e tragico sarebbe per i lavoratori mettersi nelle mani dei sindacati 
firmatari (vecchi e nuovi) che nulla sanno, e nulla vogliono sapere, del significato dei lunghi periodi di 
cassa integrazione e precarizzazione dell’intero nucleo familiare. 
 
 
 

Slai cobas – coordinamento provinciale di Napoli – 2 febbraio 2017 
E-mail: slaicobaspomigliano@gmail.com 

 



Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale   

S.L.A.I. cobas 

 
 

Fiat Pomigliano: piani industriali tarocchi … e (coi trasferimenti) tagli occupazionali veri  
  
LA FIAT AGGIUNGE UN POSTO A TAVOLA, LA FIOM FIRMA 
E SI ACCOMODA!   CHI SARA’ TRASFERITO A CASSINO ?! 
 
Una cosa è certa: saranno colpiti innanzitutto gli iscritti dei sindacati firmatari dell’accordo di 
trasferimento inclusa la Fiom!  
 
Il fatto è che, nonostante “questi accordi valgono come carta straccia” (in quanto lesivi dei diritti 
sanciti da ordinamenti superiori) l’iscrizione ai “sindacati firmatari” indebolisce la tutela dei diritti 
soggettivi in quanto rappresenta formale mandato, sottoscritto dal lavoratore con la firma, ad agire 
(e stipulate accordi - anche se di m…..!) in funzione di rappresentanza sindacale e… <in nome e per 
conto dei lavoratori associati, che si ritrovano così “vincolati” alle decisioni ed agli accordi 
sottoscritti dalla O.S. di appartenenza>. Con questo gravissimo accordo pretenderebbero di 
costringere i lavoratori a   rinunciare “obtorto collo” al diritto fondamentale ed inalienabile, 
degli  stessi e delle loro famiglie, ad un’esistenza serena e dignitosa! 
 

Lo Slai cobas sta predisponendo iniziative sindacali per la difesa  dei diritti di tutti”  ! 
 
Infatti, il datore di lavoro “non può avvalersi di quei poteri imprenditoriali che l’ordinamento gli 
attribuisce quando questi ultimi configgono con i diritti fondamentali e soggettivi, di rango 
istituzionale superiore, attribuiti alla comunità dei propri dipendenti, né hanno alcun valore gli 
accordi in pejus firmati con l’azienda da sindacati che hanno ormai snaturato il proprio ruolo”:  
 
Contro questi infami trasferimenti lo Slai cobas è pronto ad avviare adeguate iniziative sindacali  
e, nel caso, col proprio Ufficio Legale, vertenze collettive con procedure d’urgenza a tutela di tutti 
i lavoratori interessati, iscritti o meno a qualsiasi sindacato, che saranno messe a punto in una 
 

PROSSIMA INIZIATIVA PUBBLICA A POMIGLIANO 
 

Questo nella consapevolezza che, come Slai cobas, i nostri iscritti in questi decenni li abbiamo 
sempre “difesi e tutelati al meglio ed al massimo” e, a Pomigliano e a Nola, “questo è sotto gli occhi 
di tutti”!  E’ con questa consapevolezza che ci prepariamo a predisporre le “tutele stile Slai cobas”      
a tutti i lavoratori indisponibili alla deportazione! 
 
Ciò nella convinzione che… “è meglio difenderci  tutti quanti insieme quando nel serraglio  siamo 
ancora in tanti…! In caso contrario, strapparci dopo i capelli e “sputare” in faccia (naturalmente 
in senso figurato) ai sindacati firmatari servirà a ben poco”! 
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