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IL PRESIDENTE NAPOLITANO  

RICHIAMA LA FIAT AI SUOI OBBLIGHI 
 

 Già alcuni mesi or sono il Presidente Napolitano alzò pubblicamente la sua autorevole 
voce a difesa dei diritti dei lavoratori, quando il Governo propose, ad alcuni sindacati, l’approvazione 
di una norma che, nel momento dell’assunzione del lavoratore, consentisse di rinunciare all’art. 18 per 
un più “flessibile” giudizio arbitrale, esclusivamente a vantaggio dei datori di lavoro: il Presidente della 
Repubblica ricordò che il lavoratore rappresenta, nel rapporto con l’azienda, la parte più debole, 
soprattutto al momento dell’assunzione, nel quale risulta particolarmente ricattabile. 

 Governo e Sindacati “collaborativi” furono costretti ad ingranare la retromarcia. 

 Ieri Napolitano ha manifestato nuovamente tutta la sua sensibilità nei confronti del lavoro – 
su cui è bene ricordarlo, fonda le sue radici la nostra Costituzione – invitando la “potente” FIAT a 
reintegrare i lavoratori licenziati nel pieno rispetto della sentenza del Giudice del lavoro, 
evidenziando da un lato che ciò corrisponde a un obbligo e dall’altro che il lavoro non è solo 
retribuzione salariale ma è anche dignità personale. 

 Nei giorni scorsi questi principi sono stati difesi sul piano sindacale solo dalla CGIL che ha 
anche denunciato il pericolo che la “cura FIAT”, lungi dall’essere un caso isolato come alcuni sindacati si 
sforzavano di sostenere, avrebbe segnato un salto generale di qualità nei rapporti sindacali, a 
cominciare dalle deroghe al Contratto Nazionale, passando per la sua definitiva destrutturazione, fino ad 
arrivare all’eliminazione delle tutele. 

I fatti stanno, purtroppo, dimostrando esattamente ciò e proprio per tale motivo i lavoratori 
devono riflettere su quanto sta avvenendo facendo sentire la loro indignazione. 

 Va sottolineato che il problema non è, come alcuni ipocritamente sostengono, l’accettazione di 
una diversa organizzazione del lavoro per rendere l’industria più competitiva, ma la questione centrale 
è invece la salvaguardia dei diritti individuali e della dignità del lavoro. 

 Per questo, la posizione della FIAT contro il pieno reintegro dei lavoratori licenziati è inaccettabile 
e ciò deve essere affermato in modo forte e chiaro da parte di qualsiasi sindacato che sia tale. 

 Peraltro la sentenza 2514 della Corte di Cassazione 1° sez. penale del 12 maggio 1989 è chiara 
in proposito. 

 Non è dato sapere se la FIAT intenda recedere a seguito dell’appello del Presidente della 
Repubblica ovvero se intenda perseverare.  

 In ogni caso la CGIL, nel riaffermare la sua volontà di negoziare e sottoscrivere buoni 
accordi in tutti i settori lavorativi dove ciò è possibile, non può che ribadire che i diritti soggettivi, 
la dignità personale e la libertà di pensiero rimangono comunque valori indisponibili. 
 

 Roma, 25 agosto 2010           

           La Segreteria Nazionale    
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