
Il Consorzio LINTEL (subappaltatore della società CEVA, a sua volta 
appaltatrice di PIAGGIO) continua a dilatare i tempi del passaggio del 
subappalto presso il Polo Logistico Piaggio dalla cooperativa DNA (cui aveva 
affidato il subappalto nel settembre 2013) ad altra cooperativa.
Cosa che LINTEL ha, più di due mesi fa, dichiarato sarebbe dovuta avvenire il 
1° marzo.

Questo risponde alla logica di generare disorientamento tra i lavoratori e 
le lavoratrici DNA rispetto al destino del subappalto e di agitare un 
polverone intorno al rientro nel Polo Logistico di Sandro Giacomelli, 
operaio e delegato Cobas, licenziato il 28 dicembre 2015 da DNA, che 
LINTEL ha dichiarato sarebbe stato assunto dalla nuova cooperativa, senza 
specificare quale.

Il 12 aprile LINTEL doveva presentarsi all’incontro fissato con Giacomelli, per 
discutere le modalità del suo rientro al lavoro a partire dal 2 maggio: Sandro 
era presente e con lui i coordinatori di Cobas Lavoro Privato. Ma LINTEL ha 
comunicato all’ultimo momento che l'incontro sarebbe stato posticipato al 
prossimo 22 aprile.

Bene, tutti ci auguriamo che il 22 aprile si risolva definitivamente e 
positivamente la “vicenda Giacomelli”!

Qualcuno potrebbe classificare questi fatti come incidenti di percorso. Una 
cosa, però, è evidente: questo temporeggiare configura una strategia con cui 
si tenta di fare apparire tutto problematico, sia l’assunzione del rappresentante 
sindacale, sia il passaggio del subappalto a una nuova cooperativa, per 
scaricare su lavoratrici e lavoratori una prospettiva di “perturbazioni” 
economiche in arrivo. 

La partita commerciale che si sta giocando tra LINTEL e CEVA per questa 
nuova fase del subappalto non deve ricadere rovinosamente sulla pelle di 
chi lavora e nemmeno sulla riacquisizione del posto di lavoro da parte di 
Sandro.  

Sandro non è solo, lo sostiene una mobilitazione tenace, tesa a cancellare un 
licenziamento adottato per cacciare dalla realtà aziendale un operaio 
impegnato nella salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Nelle iniziative di solidarietà tenute a Pisa e a Viareggio, il nostro Comitato ha 
raccolto risorse per sostenere Sandro anche sul piano materiale.

I l 23 aprile a Pisa vi sarà una nuova iniziativa, cui parteciperanno lavoratori 
impegnati in diverse realtà di lotta e lavoratori licenziati provenienti da varie 
fabbriche.

A quattro mesi dal licenziamento, occorre (cosa in cui il Comitato si sta 
adoperando) pensare anche alla solidarietà materiale, perché anche 
questa è importante e decisiva.

Per sottoscrizioni, usare il ccp.11832557, specificando la causale “Per Sandro”.

Comitato per la reintegrazione di Sandro GiacomelliSE
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Cip – via S.Lorenzo 38 – aprile 2016

Sostenere Sandro Giacomelli, 

le sue compagne e i suoi compagni di lavoro


