
CARING: IL PANE MA ANCHE LA DIGNITA’ !

Telecom ricatta i lavoratori del Caring: o la societarizzazione o la perdita di altri diritti
per evitarla (orari multiperiodali, turni “jolly” variabili, controllo individuale tramite

sistemi: della telefonata e di come si lavora, limitazioni all’uso di ferie e permessi), da
estendere poi anche ai lavoratori di TCC, i sacrifici già fatti non bastano mai…..

La storia che segue, a quanto successo in FIAT, rende bene l’idea dei termini delle questioni in
ballo (l’autore è un avvocato che collabora con la CUB), anche se nel nostro caso del Caring di
Telecom si tratta di creare una società a se stante e non del posto di lavoro (almeno per ora).

………………………………………………………………………………………

Il 21 luglio 2008 Pino viene assunto in Fiat, stabilimento di Mirafiori. “Entro dall’ingresso principale, il
cancello che si vede spesso in TV con le sue auto-immagine parcheggiate sulle scale
d’ingresso…l’adrenalina sale al pensiero che da qui a qualche ora divento dipendente Fiat. Ho
l’impressione di vedere una città, una città nuova, entro nella palazzina centrale, mi sembra un mondo
a sé tutto ordinato pulito e arredato addirittura come un salone delle feste…la signora della reception
mi dice: Benvenuto nella sua nuova azienda!…” Pino viene assunto con la qualifica di Professional
(praticamente un quadro), 6° livello.

Il 22 giugno 2010 si vota per il referendum a Pomigliano. Gli occhi dei media sono puntati sugli esiti
della consultazione. Pomigliano assurge a simbolo del processo di destrutturazione in corso, uno
snodo nel percorso di ridefinizione del sistema dei diritti collettivi, il nuovo orizzonte della governance
Fiat. Il giorno precedente Pino riceve un’e-mail dai lavoratori Fiat di Tichy in Polonia. I lavoratori
polacchi esprimono solidarietà ai colleghi di Pomigliano per la sofferta scelta referendaria e sollevano
dubbi sulla solidità del piano Marchionne.
Pino lavora a Mirafiori, ma sente sulla pelle le ore drammatiche che vivono i colleghi di
Pomigliano, schiacciati tra paura e speranza, costretti alla scelta: o i diritti o il posto di lavoro.
Decide di girare la mail ai suoi colleghi con un commento in cui aggiunge che anche in Polonia
si sono accorti che il piano Marchionne fa acqua.

La Fiat non ci pensa a lungo. Il 13 luglio Pino viene licenziato. Esprimere dubbi sul piano
Marchionne non è consentito. Viene accusato di denigrare l’azienda ed il suo vertice, la sua mail è un
incitamento al sabotaggio. Il sogno di una vita può svanire anche per una mail, per un dubbio, per un
pensiero. Franarti addosso in pochi minuti insieme al mutuo da pagare, la casa, la famiglia, il futuro ed
il presente e tutto il resto.
Il Tribunale di Torino ha dichiarato antisindacale quel licenziamento ordinando la reintegra di
Pino ed il provvedimento è stata confermato sia nel giudizio di merito che in sede di appello.
La lettera di licenziamento non ha allontanato Pino dall’azienda che aveva “denigrato”, in compenso
da quella vicenda ne è scaturito un libretto semplice ed intenso, si chiama “La sfida dei diritti” e
racconta di questa sfida che sembrava impossibile, di come innovazione e conservazione siano parole
rovesciate, manipolate da chi stigmatizza come ostacolo al progresso, quasi un incidente di percorso,
qualsiasi battaglia sui diritti. Un’autentica allergia democratica.

Il padre di Pino emigrò a Torino dalla Basilicata sul finire degli anni sessanta per un posto di lavoro in
Fiat. Era l’epoca in cui sui portoni delle case si leggeva ancora “affittasi – no ai meridionali”. Fare un
secondo lavoro, oltre alle ore in fabbrica, per poter pagare l’affitto voleva dire stare più di 14 ore al
giorno fuori di casa. Per lui, per la sua famiglia, come per tutti gli altri, la Fiat era tutto, era un posto
sicuro, il futuro assicurato, l’orgoglio nazionale, l’Italia in automobile. “Vivevamo di pane e Fiat”,
scrive Pino. Che ci ha detto che il lavoro è pane, ma anche dignità.

Da “STORIE DI CARTA” di ANDREA DANILO CONTE (Avv.to in Firenze)
………………………………………………………………………………………

ABBIAMO BISOGNO DI LAVORARE, MA ABBIAMO ANCHE UN MINIMO DI DIGNITA’ !
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