
coordinamento lavoratori/trici autoconvocati per l'unita' della classe 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Negli ultimi anni si sta affermando una gestione del rapporto di lavoro sem-
pre più sfacciatamente repressivo, questo comportamento padronale va di 
pari passo con una accentuazione dello sfruttamento e con il peggioramento 
generale delle condizioni di lavoro e di sicurezza. 
Il ritorno all’autoritarismo che permea l’intera società non poteva che ricadere 
per primo sui ceti subalterni, siano lavoratori stabili, precari, disoccupati o 
poveri (o tutto ciò insieme). 
L’aumento dello sfruttamento, derivato dalla riorganizzazioni delle attività 
manifatturiere e dei servizi attraverso le nuove tecnologie di comunicazione 
e di controllo, la sovrabbondanza di manodopera, causata dal modello pro-
duttivo iperefficientista e una ideologia liberale di supporto che mette al cen-
tro il mercato e non le persone, porta ad una accentuazione delle contrad-
dizioni e dei contrasti sociali che, per economia e semplificazione, i padroni 
intendono risolvere con il rafforzamento di forme disciplinari e sanzionatorie. 
Sono addirittura puniti comportamenti messi in atto dal lavoratore fuori 
dall’orario di lavoro, cioè al di fuori del tempo sottomesso alla gerarchia del 
datore di lavoro e per questo retribuito. Si pretende dai lavoratori una totale 
sottomissione! 
La sproporzione tra la sanzione, sovente il licenziamento, con l’oggetto delle 
violazioni stesse, mostra proprio la volontà di un loro utilizzo terroristico, per 
zittire ogni volontà di reazione dei lavoratori. Non a caso sono colpiti, in modo 
diffuso, molti delegati sindacali e rappresentanti della sicurezza, proprio a 
voler dimostrare che non esistono più garantiti, tutelati di fronte al padrone. 
Per valutare l’ampiezza di questa aggressione contro i lavoratori non basta 
limitarsi a considerare il codice di disciplina. Certo c’è un irrigidimento dei 
codici di disciplina, ma troviamo anche altrove obblighi di comportamento 
nei regolamenti, nei codici etici, in tante disposizioni contrattuali, nell’obbligo 
alla delazione, nella finta meritocrazia con la “pagellina” (valutazione), nelle 
politiche del personale, nella denigrazione, nei ricatti e nelle minacce, nella 
pretesa del servilismo e del silenzio. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I 5 DELLA FIAT… 
Il 6 giugno 2018 la Cassazione con-

ferma il licenziamento di 5 operai 

della Fiat di Pomigliano, la loro 

colpa? Aver bruciato durante una 

manifestazione sindacale che con-

testava le politiche di FCA, un pu-

pazzo con l’effige di Marchionne. 

FERROVIE DELLO STATO… 

Licenziato Riccardo Antonini, ferro-

viere, delegato sindacale, RLS, 

consulente dei familiari delle vit-

time della strage di Viareggio. Per 

questo viene accusato di essere 

contro gli interessi della azienda e 

di danneggiarne l’immagine. 

PUBBLICA ISTRUZIONE … 

Insegnante di Torino partecipa ad 

una manifestazione contro Casa-

pound, la polizia aggredisce e man-

ganella gli antifascisti, lei insulta i 

poliziotti: Licenziata!!!  

Da notare che mentre l’insegnante 

difendeva il dettato costituzionale 

la polizia difendeva i fascisti che 

per la Costituzione sono fuorilegge. 

PUBBLICA ISTRUZIONE … 
Insegnante di Palermo viene sospesa 

dal lavoro perché i suoi studenti 

hanno criticato il ministro degli in-

terni, l’accusa: mancata vigilanza. 

PRIVATO… 
A Prato e a Modena, grazie a quanto 

previsto dal Decreto Sicurezza, de-

legati sindacali Si-Cobas, che se-

guivano vertenze durissime, si ve-

dono comminare dal questore un 

“foglio di via” che gli vieta la pre-

senza in città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATO … 

Giugno 2019: alla Olvan spa di Lu-

rano (BG), fabbrica metalmecca-

nica, licenziato delegato RSU e RLS 

Fiom perché avrebbe espresso sui 

social un commento giudicato of-

fensivo dall’azienda riguardo ai 

contenuti di una trattativa in corso 

e al comportamento della parte pa-

dronale. 

PRIVATO … 

Luglio 2019: Publiacqua licenzia 

delegata sindacale USB  e RLS per 

commenti su Facebook riguar-

dante l’intossicazione di alcuni la-

voratori dell’azienda, giudicato 

dall’azienda come “offensivo” ri-

guardo ad un ex dirigente. 

PRIVATO … 

agosto 2019: la Granarolo licenzia 

un delegato sindacale Cobas per 

l’affissione di un volantino nella 

bacheca sindacale giudicato di 

contenuto “offensivo” verso la di-

rezione aziendale. 
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