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VERTENZA IRISBUS 
 
Il 7 Luglio con una decisione inaudita e irresponsabile i vertici di Fiat Industrial annunciarono a 
breve la dismissione della produzione di autobus nello stabilimento di Flumeri AVELLINO. 
Una decisione che ha determinato un vero terremoto sociale nella Valle dell’Ufita e nell’intera 
provincia di Avellino. 
Le responsabilità dell’amministratore delegato Sergio Marchionne che nonostante i proclami di 
sviluppo e investimenti estorti con accordi sindacali capestro chiude dopo Termini Imrese e Imola  
anche l’unico stabilimento in Italia che produce Autobus. 
Altrettanto gravi sono le responsabilità del Governo per l’assenza di una vera politica industriale nel 
settore del trasporto pubblico falcidiato dai ripetuti tagli agli investimenti per il rinnovo del parco 
autobus e che lasciano agire indisturbato il più grande gruppo industriale del paese che 
progressivamente sta spostando la produzione fuori dei confini nazionali. 
I lavoratori e le lavoratrici della Irisbus sono giunti  all’86esimo giorno di sciopero, con sit-in di 24h 
su 24h tra manifestazioni, cortei, occupazione dello stabilimento, dibatti e convegni, oltre a quattro 
incontri al Ministero dello sviluppo senza sortire ad oggi nessuna soluzione. 
Dal 7 Luglio i lavoratori non hanno avuto nessun tipo di retribuzione tranne le spettanze dello stesso 
mese che sono una media di 300€ 
La lotta deve continuare e non può fermarsi davanti all’arroganza della Fiat e al completo 
disinteresse del Governo rispetto ad un’azienda che sta progressivamente riducendo i livelli 
occupazionali negli stabilimenti italiani. 
In questo momento abbiamo bisogno di una solidarietà “vera” pertanto al fine di continuare la lotta 
è stato predisposto un numero di conto corrente per continuare la battaglia dei lavoratori e 
lavoratrici della Irisbus. 
Invitiamo tutti a sostenerci per vincere questa vertenza e a versare presso il numero di c/c: 
 
 

IBAN.IT32Y.0855375.9200.00000305802 
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BANCA CREDITO COOPERATIVE Flumeri (AVELLINO) 
 
 

Avellino lì 03 Ottobre 2011 
         Segr. Gen. FIOM Avellino 
              Sergio Scarpa  
   

 


