
LOTTA ALLA ISCOT, LOTTA ALLA RISTORI: 
DUE STORIE OPERAIE PARALLELE, DA INTRECCIARE 

L'assemblea dei lavoratori, convocata da-
vanti ai cancelli della Ristori nel tardo pomerig-
gio di martedì 4 ottobre da Fiom e Uilm di ritor-
no dall’Unione Industriali, ha dovuto fare i conti 
con una intesa, che prevede 2 mesi e mezzo di 
ammortizzatori sociali e la prosecuzione della 
trattativa su tagli/cancellazione del premio di 
risultato e dei superminimi, tagli dell’orario di 
lavoro e, di conseguenza, del salario, part-time 
verticale per una parte del personale. 

I SÌ sono stati 28, i NO 8.  
Il presidio è stato smobilitato, col rischio che 

il prossimo confronto sul “tavolo” sindacale si 
svolga igno-
rando la forza 
operaia, in un 
contesto se-
gnato grave-
mente dal fatto 
che non si è 
ottenuta una 
garanzia sul 
ritiro dei licen-
ziamenti, ma 
solo una sem-
plice sospen-
sione. 

E pensare 
che Donati, 
TMM, Pieracci 
meccanica, per non parlare delle altre fabbriche 
tutte dell’indotto Piaggio, sono alle prese con 
politiche aziendali del tipo di quella della Risto-
ri. 

E mai come in questo momento la lotta Ri-
stori avrebbe potuto rappresentare una spinta 
alla costruzione di un fronte di lotta contro le 
politiche di Piaggio sull’indotto, da cui dipendo-
no i diritti, le condizioni di lavoro, il salario, 
l’occupazione di centinaia e centinaia di lavora-
tori con le loro famiglie.  

Se Piaggio intende strangolare gli operai 
dell’indotto, essi non hanno altra scelta che u-
nirsi, anche con gli operai Piaggio, per strango-
lare le sue politiche. 

 
E si arriva sempre a Piaggio anche partendo 

dalla Sole, che è sua fornitrice (lo è anche di 

FCA/Fiat), la fabbrica a due passi dal Polo Lo-
gistico Piaggio, appunto, dove per circa due 
settimane sette operai interinali, inseriti al suo 
interno nel lavoro di pulizie industriali dalla ditta 
appaltatrice Iscot, hanno scioperato, presidiato 
i cancelli e praticato il blocco totale delle merci 
24 ore su 24. 

Volevano condizioni di lavoro da esseri uma-
ni e non da schiavi e l’assunzione diretta a tem-
po indeterminato da parte di Iscot. E questa, 
l’hanno ottenuta. 

Grazie alla loro convinzione e determinazio-
ne e alla solidarietà attiva e concreta, fatta di 

scioperi e di 
presenza nel 
presidio, da 
parte di tanti 
operai delle 
aziende del 
territorio, in 
p a r t i c o l a r e 
Piaggio, New 
Job e Ceva 
del Polo Logi-
stico, Sole, 
o r g a n i zza t i 
dai sindacati 
“Opposizione 
in  Cg i l ” , 
“Usb”, “Si-

Cobas” e “Cobas”. E grazie anche ai militanti di 
quartiere del Centro sociale Newroz di Pisa. 

Ma dopo la firma di sette contratti di assun-
zione a tempo indeterminato, Iscot ha pensato 
bene di passare alla rappresaglia provocatoria 
e vendicativa, non facendo entrare in azienda, 
pur non privandoli del salario, due dei più com-
battivi fra i sette operai assunti, per sperare in 
questo modo di riprendere il controllo della si-
tuazione. 

Così, mentre è ripresa la lotta alla Iscot, 
all’ordine del giorno c’è l’organizzazione della 
solidarietà attiva da parte degli stessi lavoratori, 
degli stessi sindacati, dello stesso Centro so-
ciale che hanno accompagnato i sette operai 
interinali nella stabilizzazione del loro rapporto 
di lavoro. 

COBAS LAVORO PRIVATO  
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