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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 

 

 
 
 

781 :   ASSEMBLEA GENERALE. 
Possiamo essere soddisfatti delle presenze e 
della qualità del dibattito. Importante 
confrontarsi con i compagni della Comdata 
che sono stati esclusi come noi dalle elezioni 
delle Rsu. In questi giorni anche loro 
decideranno di nominare le RSA e cosa più 
delicata dovranno difendere una compagna di 
lavoro e militante che ha ricevuto una 
sospensione cautelare segno di evidente 
ritorsione da parte della direzione. Dopo 20 
anni ci sembra molto positivo che 40 persone 
abbiamo ancora voglia di non rassegnarsi al 
degrado presente nella società, nella politica 
e nei luoghi di lavoro. Un grazie a tutte e tutti. 
L'unico dato triste é stato di non aver avuto la 
presenza di Giorgio Gardiol, che non era mai 
mancato alla nostra assemblea.  Sul retro il 
comunicato della FLMuniti- Cub che Martedì 
16 ha dichiarato lo sciopero contro la 
decisione di Comdata di sospendere Daniela.  
e.l. 

Chiara, Claudio, Mattia, Niccolò in prigione 
ormai da un anno per l'assalto al cantiere in 
cui venne incendiato un compressore, sono 
stati condannati a tre anni e sei mesi. Cade 
così l'accusa di terrorismo e tuttavia, la pena 
non è irrisoria se rapportata alle pene che 
in Italia vengono inflitte a corrotti e 
corruttori. Solidarietà e vicinanza umana e 
politica a chi come loro si assumono la 
responsabilità diretta di opporsi al sistema, 
senza se e senza ma. Con il cuore quella 
sera eravamo con loro. (dal comunicato No 
Austerity che condividiamo) 

La sede resta aperta fino al 22 dicembre 
2014, chiude per le vacanze e riaprirà 
Mercoledì 7 gennaio 2015. BUONE FESTE 
A TUTTE E TUTTI. 

>>>Uff ic io Vertenze: l l  Martedi ore 18 
– 19,30  

>>>Amtek-Tekfor: La nostra piattaforma è 
arrivata alla direzione che l'ha respinta 
ritenendola “IRRICEVIBILE”. Daremo mandato 
al nostro legale di ricorrere al giudice il quale 
dirà se la legge 300 ci autorizza oppure no. Noi 
vogliamo solo poter rappresentare i lavoratori  
come dice lo Statuto dei Lavoratori. 

>>> Coop. “IL Sorriso”:  Precipita la 
situazione, non si trovano gli 800.000 euro per 
colmare l'indebitamento. Dimissioni del vecchio 
CDA e nominato un CDA nuovo che dovrà 
verificare come proseguire, se possibile evitando 
la messa in liquidazione. Noi chiediamo che sia 
garantita la continuità di lavoro e di assistenza 
per le persone, e che alle lavoratrici e ai 
lavoratori vengano garantiti i diritti acquisiti e 
lavoro con dignità.  

COSA DICE ALP/CUB: il 17 dicembre del 1999 
Sciopero Generale a Pinerolo a sostegno della 

lotta Beloit. Questo sciopero fu proposto 
dall'ALP e contrastato da confederali, 

parlamentari, amministratori. Solo il vescovo 
sostenne la nostra proposta. Corteo con oltre 
2000 persone, studenti, fabbriche. Al comizio 

finale non volevano farci parlare e dovette 
intervenire Giogio Cremaschi e così due 
lavoratrici della Beloit poterono parlare. 

  



 UN ATTACCO CONTRO TUTTI NOI 

Daniela è una delle lavoratrici con maggiore anzianità di servizio in questa sede. 
Finora non aveva MAI ricevuto richiami o contestazioni disciplinari. Inoltre è attivista 
sindacale, prima con Cgil, ora alla Cub.  
Giovedì scorso Daniela ha ricevuto una gravissima contestazione disciplinare, con 
contestuale sospensione dal lavoro di 5 giorni: l’azienda “sospetta” che in alcuni 
periodi fra fine settembre e fine novembre non abbia gestito con “serietà 
professionale”: da presunte estrapolazioni delle chiamate gestite dalla sua login, 
queste avrebbero una lunghezza media di 190 secondi, inferiori alla lunghezza 
media “stimata” di 300 secondi.  
La gravità di questo gesto da parte della direzione di Comdata è evidente e non 
solo perché Daniela è una lavoratrice seria. Sono ormai mesi, se non anni, che 
l’azienda stressa i lavoratori per una gestione sempre più veloce delle chiamate, sia 
attraverso l’abbassamento del TMC (portato a 295 secondi, come comunicato a 
molti di noi in sede di formazione), sia attraverso l’implementazione di sistemi 
informatici ad hoc, sia infine attraverso le pressioni dirette di Team Leader e 
supervisor in sala che invitano a “tagliare”, a “caricare a portale”, ad abbassare i 
tempi, ecc. ecc. Dall’altra parte, paradossalmente, ha da tempo iniziato una politica 
di “terrorismo psicologico” nei confronti dei lavoratori, facendo fioccare 
contestazioni disciplinari e licenziamenti perché la durata delle chiamate sarebbe 
troppo bassa.  
Anche volendo fare finta di credere che Comdata non strumentalizzi le 
“segnalazioni” (?) di Eni, il problema rimane: se fai come vuole Comdata si incazza 
ENI, se fai come vuole ENI si incazza Comdata... Come Daniela adesso ed altri 
prima, questi atteggiamenti prepotenti, arroganti, arbitrari e autoritari dell'azienda 
lasciano tutti esposti; evidentemente non basta lavorare bene per essere tranquilli. 
Questo non lascia al coperto nessuno, in quanto con questi criteri aleatori 
dell'azienda ognuno può essere accusato di qualcosa. Viene colpita una attivista 
della Flmu-Cub, a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo della RSU e nel pieno 
della polemica politica (portata avanti con modi e toni comunque democratici da 
tutte le organizzazioni sindacali), con la lista Flmu-Cub estromessa per non aver 
accettato l’accordo del 10/01/2014. Non è casuale.  
Questa atroce azione richiede una risposta misurata alla gravità di quanto 
commesso, perché è un triplice attacco: contro una collega che ha sempre lavorato 
bene, contro la professionalità di tutti noi e contro la libertà di espressione e la 
“democrazia sindacale”. Rispondiamo uniti.  
 
Perché Daniela non deve essere licenziata! Perché l’arroganza di Comdata deve 
essere fermata! Perché la democrazia nei luoghi di lavoro deve essere difesa!  
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