
 
COMUNICATO SINDACALE 

 
Vertenza “MARANGONI TYRE” 

 
 
Il Libersind Confsal apprende con soddisfazione il rientro al lavoro, dopo 9 giorni di sciopero e di  
lotta, degli operai della Marangoni Tyre. Ritenendo opportuno però fare alcune considerazioni su 
quanto accaduto in queste due settimane di sciopero. 
La Direzione Aziendale e le RSU della Marangoni Tyre di Anagni ( FR ),  hanno dimostrato una 
certa difficoltà a capire e gestire le situazioni di esasperazioni degli operai. Tanti lavoratori hanno 
ritenuto opportuno informare questa segreteria del Libersind - Confsal con l’intenzione di attivare la 
scrivente O.S. ad intervenire a sostegno della vertenza per condividere una strategia che assisti gli 
stessi in questa difficile vertenza.  
 
La segreteria nazionale e provinciale LIBERSIND-CONFSAL si renderà disponibile ad una 

sfida che accoglie con l’intenzione della salvaguardia dei posti di lavoro 
 

I lavoratori hanno richiesto le  dimissioni delle RSU dello stabilimento Marangoni e nonostante le 
numerose firme raccolte,  le stesse RSU non hanno voluto  rimettere il mandato. 
Atteggiamento, quelle delle mancate dimissioni delle RSU, che lascia perplessi i lavoratori che si 
chiedono dove sia la democrazia sindacale.  
 In merito alla Direzione Aziendale riteniamo per quanto superfluo il nostro giudizio: una direzione 
ormai stanca, che ha succhiato a detta dei lavoratori, tutto quello che doveva succhiare. In azienda i 
dirigenti responsabili, parrebbero sembrare di avere esaurito gli stimoli, con un impegno invece 
richiesto a gran voce di dare ancora  tutto lo sforzo necessario per arrivare a salvare i posti di lavoro 
e la presenza sul territorio già tanto martoriato in termini di occupazione. 
Caro Presidente dopo aver toccato il fondo è ora di reagire vedrà che la Marangoni Tyre rinascerà 
senza richiedere ulteriori sacrifici alle maestranze. La consigliamo per il bene del territorio a cui 
siamo legati, per un suo futuro roseo, pieno di soddisfazioni per lei e tutti i dipendenti della 
Marangoni Tyre, di adoperarsi affinché i lavoratori vengano ascoltati eludendo le vecchie logiche di 
immobilismo strategico dovuto a schieramenti ormai obsoleti e senza idee rinnovatrici e innovatrici. 
Cogliamo intanto l’occasione di richiedere un incontro per analizzare lo stato di fatto. 
Ancora una volta la provincia di Frosinone si trova in questo stato di crisi, dovuta alle già tante 
aziende in difficoltà, che sta diventando irreversibile a discapito della povera gente del territorio 
ciociaro, onesta e laboriosa, ridotta ormai quasi alla fame. 
Il LIBERSIND - CONFSAL, sindacato autonomo, è libero da ogni laccio e lacciolo con un solo 
obbligo, la tutela incondizionata dei diritti dei lavoratori, ritenendo di rimanere fuori da 
tentativi di ogni logica di demagogie e lontani ed eventuali strumentalizzazioni. 
 
lì 08/03/2012 
 
Il Segretario Provinciale Frosinone                        IL SEGRETARIO NAZIONALE 
        (Pietro ALTOBELLI)      (Cav. Giuseppe SUGAMELE) 
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