
EDITORIALE. La vicenda di lotta alla Iscot/Sole

Stavolta ha fatto cilecca l’arroganza di Iscot/Sole e
di Piaggio e FCA loro sponsor e committenti

Sei operai e un’operaia (una sorta di “magnifici sette”), inseriti come interinali dall’impresa 

appaltatrice Iscot, che vanta appalti in mezza Europa, a fare pulizie industriali nella Sole di Pontedera,

che produce stampaggi per la Piaggio di Colaninno, per la FCA di Marchionne e per altre aziende meno

famose (pardon, famigerate!), si sono messi in testa, un bel giorno di settembre già inoltrato, di 

smetterla di avere contratti, rinnovati ogni 2-3 settimane, anche di 8 ore settimanali, e di lavorarne 40

o 50, per rivendicare l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Sono entrati in sciopero e, adottando un’antica forma di lotta per la verità mai abbandonata dagli 

operai, hanno organizzato il blocco delle merci in entrata e in uscita, hanno piazzato un gazebo come 

quartier generale, hanno presidiato giorno e notte il campo della loro lotta, supportati da attivisti 

sindacali della Piaggio, della Sole, del Polo Logistico che si trova a poche decine di metri e dove 

lavorano un po’ meno di 200 lavoratrici e lavoratori (parecchi più della metà per New Job, il resto per 

Ceva, impegnati nel magazzino Piaggio, di cui sono un appalto), ma soprattutto aiutati dai loro 

familiari e da militanti impegnati a Pisa sulle problematiche sociali di quartiere.

E così si è anche scoperto una realtà che i sindacati già presenti in Sole non avevano portato alla luce, 

fatta di una presenza di lavoratori interinali, impegnati direttamente in produzione, ben oltre quelli 

inseriti da Iscot: c’è chi dice un’ottantina, una cifra comunque massiccia, soprattutto se si considera 

che i lavoratori alle dirette dipendenze di Sole si aggirano sui 120.

Precarietà e sfruttamento a go-go, organizzazione dei turni imposta brutalmente senza preavviso, 

condizioni di sicurezza zero o quasi, diritti -non se ne parla- semplicemente cancellati.

Evidentemente, il quadro generale, con tanta disoccupazione consolidata e parecchia altra che si 

annuncia (la Ristori di Montecalvoli alle prese con una sessantina di “esuberi”; altrettanto la TMM di 

Pontedera; meno, ma non pochissimi, la Pieracci Meccanica di Fornacette: tutt’e tre indotto Piaggio; la

Teseco di Ospedaletto) è la “risorsa” che dà la forza ai padroni per imporre un rapporto di lavoro di 

tipo schiavistico, dove tutto (condizioni e carichi di lavoro, turni, orari, ritmi, salario) è improntato a 

spietatezza e brutalità, con la dignità stessa di chi lavora che finisce calpestata.

I “magnifici sette” si suppone che abbiano pensato che avrebbero avuto da perdere solo le loro catene,

se si fossero impegnati in questa lotta.

E -in un succedersi di manovre e contromanovre, finte e controfinte, inscenate dalle cosiddette 

istituzioni, da Iscot, da Sole e, dietro le quinte, da Piaggio e da FCA- ci si sono impegnati davvero con 

convinzione e con loro tutte quelle persone che gli hanno dato una mano, consapevoli che la partita 

che si stava giocando avrebbe avuto un significato proiettabile oltre la vertenza in corso, consapevoli 

che mai, come in questa circostanza che vedeva David contro Golia, la solidarietà sarebbe stata -come 

dire?- il “valore aggiunto” decisivo.



Già, la solidarietà. Essa è stata sempre determinante, in particolare quando al presidio ha fatto la sua

comparsa un manipolo di poliziotti in assetto anti-sommossa a minacciare una carica: la minaccia è

stata presa sul serio e in pochi minuti il presidio si è rafforzato di un centinaio di operaie e operai

accorsi da New Job, da Ceva, da Piaggio, da Sole. 

Quando, dopo circa 2 settimane di lotta, la Iscot ha dovuto cedere e firmare un accordo per assumere

con  contratto  a  tempo  indeterminato  gli  operai  in  lotta,  i  sette  devono,  si  suppone,  avere

interiorizzato di essere diventati davvero i magnifici sette.

Per finire, nei comunicati di alcune delle sigle sindacali presenti in Sole e firmatarie dell’accordo non 

si è trovata traccia della presenza nel presidio delle operaie e degli operai della New Job. Eppure, vi 

hanno partecipato, addirittura sono giunti precipitosamente in 20/25, in gruppo compatto, il giorno 

dell’arrivo del manipolo in divisa. Si può rimediare?
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