
                                  

SCIOPERO SOMMINISTRATI PFIZER 
DIGNITA' AL LAVORO 

CONTINUITA' OCCUPAZIONALE 

Le Segreterie Nazionali esprimono il pieno sostegno alle inizia2ve di mobilitazione inde6e da  
FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP UIL di Catania presso lo stabilimento Pfizer. 
La scelta della mobilitazione avviene dopo numerose richieste di confronto con l'azienda per 
approfondire e trovare soluzioni adeguate agli oltre 200 lavoratori che operano in Azienda in cui, 
alcuni repar2, sono cos2tui2 interamente da personale in somministrazione.  
Di conseguenza è inacce6abile l'a6eggiamento di Pfizer di non aprire un tavolo con tuM i soggeM 
coinvol2 decidendo unilateralmente con quali interlocutori discutere. 
Per una mul2nazionale con cara6eris2che anche sociali importan2, in par2colare nell'a6uale 
emergenza sanitaria, risulta di piccolo cabotaggio e miope riconoscere esclusivamente un 
interlocutore che nel comparto della somministrazione e della chimica ha una rappresentanza 
residuale e troppo spesso legata dire6amente a terreni favorevoli costrui2 dalle imprese. 
Non è un caso che la CISAL si pres2 a firmare ContraM ColleMvi Nazionali che hanno come unica 
ricaduta l'abbassamento dei diriM e delle tutele delle persone che lavorano. 
FELSA CISL, NIDIL CGIL, UILTEMP UIL  sono impegnate, in tu6a Italia, in mol2ssime vertenze 
affinché tuM coloro i quali hanno inves2to nella somministrazione una parte più o meno 
importante della propria vita lavora2va, abbiano una con2nuità occupazionale, senza che ciò me6a 
a rischio la tenuta delle imprese.  
Siamo consapevoli del clima di rica6abilità che si rischia di instaurare anche in presenza di    
pseudosindacalis2 che lo alimentano, ma riteniamo che il buon esito della vertenza vada ricercato 
con  soluzioni colleMve che diano diriM per tuM e non favori a qualcuno. 
Invi2amo pertanto tu6e le lavoratrici e i lavoratori a partecipare alle inizia2ve inde6e dalle OO.SS 
firmatarie dei ContraM ColleMvi Nazionali e le Segreterie Nazionali si adopereranno per trovare 
una soluzione posi2va alla vertenza. 

NO AI RICATTI 
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Segreterie Nazionali FELSA CISL NIDIL CGIL UILTEMP UIL

Felsa-Cisl                                                      NIdiL-Cgil                                            UILTemp 
Via dei Mille, 56 – Roma                        Via dei Frentani, 4/A – Roma                    Via Po, 162 - Roma 
tel. +39 06 8840867                                    tel. +39 06 44340310                                tel. +39 06 99791480 


