
Basta far pagare ai lavoratori, è ora di presentare il conto! 

Dopo un anno di sacrifici, gli azionisti si intascano il lavoro degli operai 

“Nel quarto trimestre dell’anno Cnh Industrial ha registrato un utile netto pari a 187 
milioni di dollari (+56%) e un utile netto adjusted di 432 milioni di dollari (+55%)” 
(fonte: ANSA). 

CNH Industrial ha chiuso il 2020 aumentando la redditività “in tutti i segmenti 
industriali”, come ha ammesso l’ex Ceo Suzanne Heywood. Se i padroni possono 
godersi questi favolosi profitti è solo perché gli operai hanno continuato a lavorare a 
pieno ritmo durante quasi tutta la pandemia, rischiando di contagiarsi e di 
contagiare le proprie famiglie. 

CNH è cresciuta del 10% nel quarto trimestre 2020 rispetto all’anno precedente e ora 
ha intenzione di dare ai suoi azionisti dividendi per un totale di 150 milioni di 
euro. Valanghe di soldi per gli azionisti, e un pugno di mosche in mano agli operai, 
ai quali si nega ora anche il premio di produzione, senza tenere in conto il blocco della 
produzione e la riduzione dello stipendio con la messa in cassaintegrazione. 

Che sia chiaro che ogni singolo centesimo nel bilancio dell’azienda è stato 
prodotto dal lavoro degli operai. Nonostante il lockdown, CNH è riuscita benissimo 
a recuperare, e ha raggiunto livelli record di liquidità, ma nessun riconoscimento 
viene dato ai lavoratori, che anzi, a parere dell’azienda, non hanno raggiunto i “livelli 
minimi” di produttività. Nel frattempo, la famiglia, dopo aver venduto Magneti Marelli, 
sta già trattando con i cinesi di Faw per vendere CNH. Da questa operazione 
potrebbero incassare un grasso bottino di più di 3,5 miliardi, mentre 
i lavoratori verrebbero lasciati nella totale incertezza occupazionale. 

Sosteniamo lo sciopero del 9 febbraio, è stato importante farsi sentire e far capire 
all’azienda che non può fare ciò che vuole. Ma non è sufficiente. Bisogna coordinarsi 
con gli operai e tutti i lavoratori degli stabilimenti CNH di tutta Italia e pretendere 
che venga assegnato a tutti i lavoratori un premio non inferiore a quello del 2019, il 
recupero dei soldi persi con la cassaintegrazione e un riconoscimento del lavoro 
svolto in condizioni di emergenza sanitaria. 

I padroni vogliono scaricare il peso degli effetti della crisi sanitaria sulle spalle dei 
lavoratori, solo con lo sciopero e con la lotta si possono difendere occupazione, salario 
e salute. 

Contattaci! e-mail: giornatedimarzo@gmail.com              tel: 334-9561689 


