
Scioperi al Polo Logistico Piaggio di Pontedera

Nuove mobilitazioni e nuovi scioperi alla DNA, la cooperativa subappaltatrice presso
il  Polo Logistico Piaggio  di  Pontedera,  quella che aveva licenziato il  28 dicembre
l’RSA di Cobas Lavoro  Privato Sandro Giacomelli e che il 2 maggio l’ha riassunto, a
seguito della continua mobilitazione promossa dal Comitato per la sua riassunzione. 

Per due giorni,  il  5 e il  6 Maggio,  i  lavoratori e le lavoratrici  si  sono fermati  con
adesione agli scioperi intorno all’85% il primo giorno e intorno al 75% il  secondo
giorno, quando i dipendenti sono scesi in lotta in modo autonomo rispetto alle sigle
sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Cobas L. P., Si-Cobas), le quali, a eccezione di Cobas L. P., non
si sono dimostrate tanto soddisfatte dell’iniziativa promossa dal basso. I Cobas L. P.,
invece, sono stati a fianco degli scioperanti fino alle ore 15, quando è stato deciso di
sospendere lo sciopero e il blocco delle merci.

"E'  iniziato  uno sciopero la  mattina del  5,  e  il  giorno successivo i  lavoratori  non
hanno  accettato  di  rientrare  in  produzione  giudicando  insufficienti  le  proposte
aziendali.  I  Cobas L.  P.  hanno deciso  di  non lasciare soli  i  lavoratori  -ha detto il
delegato  Cobas  L.  P.,  appena  riassunto,  Sandro  Giacomelli-  Lo  sciopero  poi  si  è
concluso  nel  pomeriggio,  con  fissazione  di  un  incontro  con  l'azienda  per  il  9
maggio”. 

Alla base della forte protesta dei lavoratori e delle lavoratrici la preoccupazione di
andare  incontro  a  una  repentina  partenza  di  DNA  dal  subappalto,  con  la
conseguenza di trovarsi di fronte alle solite e amare difficoltà di riscuotere il TFR e
alla riassunzione da parte della società subentrante in regime di jobs act,  con la
libertà assoluta di licenziamento da parte dell’azienda.

“Da settembre dello scorso anno   -ha dichiarato Giacomelli- abbiamo sentore che
DNA se ne voglia andare. Sul TFR noi stiamo anche chiedendo una garanzia in solido
alla committente CEVA, a sua volta appaltatrice di Piaggio, vogliamo garanzie che
CEVA paghi tutto".

Intanto, giustamente, il centro della lotta è stata la richiesta a DNA di un anticipo in
tempi certi del 70% del TFR, in una vertenza che comprende anche il potenziamento
dei contratti part-time fino a raggiungere il full-time e l’istituzione di un premio di
risultato.

Come funziona  l'appalto?  C'è  una  casa  madre,  la  Piaggio,  che  in  questi  anni  ha
delocalizzato alcune importanti  produzioni  nel  sud-est  asiatico,  più di  15 anni  fa
esternalizzò  il  magazzino  alla  TNT,  poi  a  CEVA  Logistics.  Alla  CEVA,  nello  stesso



magazzino in cui lavorano i dipendenti DNA, lavorano una settantina di lavoratori e
lavoratrici. La sua subappaltatrice, la DNA, ne conta un centinaio, che guadagnano
meno  di  quelli  della  committenza  perché  hanno  un  contratto  nazionale,  il
“multiservizi”, più sfavorevole di quello degli altri (il “commercio”).

"Non sono state confermate le garanzie richieste, per questo un’ampia maggioranza
di operai e di operaie la mattina del 6 ha deciso di proseguire con lo sciopero, che
noi Cobas L. P. abbiamo deciso di sostenere. Ma la nostra controparte è anche CEVA.
E'  chiaro che noi  lavoratori  del  subappalto  siamo quelli  più  colpiti  e  con minori
garanzie: negli anni passati alcuni cambi di appalto ci hanno lasciato senza un euro
di TFR, e per averlo (e non sempre ci si è riusciti) abbiamo dovuto penare”.


