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VERTENZA SIRAM di Napoli: vittoria dei lavoratori e del  
Sindacato 
 
 
Si è conclusa positivamente nella tarda serata di ieri, dopo 24 ore di sciopero e quattro 
giorni di estenuanti trattative, in sedi istituzionali e aziendali,  la vicenda dei 59 lavoratori 
(52 della Siram e 7 della Germar) dell’appalto di manutenzione elettrico e termico presso il 
Palazzo di Giustizia di Napoli.  
 
Vicenda che ha avuto fasi drammatiche, e  che può ancora avere dei risvolti pesanti per 
effetto delle minacciate sanzioni e/o denunce  penali nei confronti dei  lavoratori accusati 
di interruzione di pubblico servizio. 
 
Vertenza che si è risolta anche grazie all’appoggio determinante della FILCAMS CGIL e 
degli oltre  350 lavoratori degli appalti di pulizia che,  pur essendo garantiti dalla clausola 
contrattuale che prevede l’obbligo da parte dell’azienda subentrante di assunzione per 
tutti, hanno lottato insieme ai meccanici sia per il mantenimento dei livelli occupazionali  
sia per la salvaguardia delle condizioni contrattuali e di maggior favore già esistenti.  
 
Questa vicenda è l’ultima – ma solo in ordine di tempo – di una serie infinita di vertenze 
che emergono nel settore degli appalti dove, nella migliore delle ipotesi,  siamo costretti a 
scambiare l’occupazione a scapito dell’orario di lavoro, del salario e  delle condizioni 
aziendali di maggior favore ottenute nel corso di anni ed anni di lotta, di sacrifici, di 
negoziati. Al sud questo dramma è può forte che altrove, il mantenimento dei livelli 
occupazionali diventa – giustamente – la discriminante pregiudiziale nelle trattative.  
 
Abbiamo l’opportunità con il rinnovo del Contratto Nazionale di ottenere un risultato in  
questa direzione. Non ci siamo riusciti in occasione della stesura delle Leggi regionali sugli 
appalti, e la Campania brilla come esempio negativo, ma  possiamo e dobbiamo riuscirci 
con il rinnovo contrattuale. Tutti i lavoratori delle aziende di appalto di Napoli ci credono e 
per questo stanno partecipando con convinzione e forza, nonostante le minacce aziendali 
e le limitazioni poste all’azione sindacale dalle leggi 146/90 e 83/00, a tutte le iniziative di 
sciopero. E’ una battaglia, questa, per la difesa dei diritti, della dignità e  della democrazia. 
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