I muscoli finti del governo
e la paura degli industriali
Sull’articolo 18 gli industriali hanno dei problemi. I ministri fanno la voce grossa ma si adegueranno alle decisioni dei loro padroni.  Non bisogna dargli tregua
La manifestazione di Roma ha dimostrato che sulla nuova libertà di licenziare l’opposizione è forte, “ma la manifestazione è passata” pensano al governo e in Confindustria. La manifestazione è passata, ma le sue conseguenze NO. Gli operai non sono disposti ad alzare la testa a Roma e tenerla abbassata nelle fabbriche.
Operai, dopo Roma sappiamo quale potente forza numerica possiamo mettere in campo, dopo Roma possiamo affrontare lo scontro con i padroni in ogni fabbrica con molta più decisione. Solo così l’essere andati a manifestare il 23 marzo sarà servito a qualcosa.
Difendere quelli che chiamano i nostri diritti per le strade e poi farseli calpestare in fabbrica sarebbe una terribile presa in giro.
Le fabbriche sono attraversate dal malcontento operaio. Troppo abbiamo subìto, e la paura che sta creando problemi in Confindustria sta proprio nella ripresa di una fase di lotta diretta nei luoghi di produzione. Diventa sempre più difficile per i sindacalisti venduti e le RSU sottomesse al padrone fare accordi di svendita. Anche per loro diventa complicato attaccare a parole nelle piazze la Confindustria e il governo e poi in fabbrica andare a braccetto con il proprio padrone.
Gli operai si sono messi in movimento. E’ sempre più difficile fermarli.
Lo sciopero generale sarà un altro passo. Ma solo un passo. Un atto dimostrativo di quale peso ha, per tutta la società, la forza produttiva del lavoro salariato. Lo sciopero sarà tanto più generale e dimostrativo quanto più saranno le fabbriche a fermarsi completamente. 
Tutti fanno finta di guardare già oltre lo sciopero. Ministri, industriali dicono di pensare a cosa fare dopo. Sembra che dicano: “fate pure questa prova di forza, scaricate così la vostra tensione di lotta, poi trattiamo e troviamo un accordo su tutto, compreso l’articolo 18”.
Operai, qui va concentrata tutta la nostra attenzione. Lo sciopero generale deve riuscire con una tale forza da far venire i capelli dritti a chiunque, compreso Cofferati. A chiunque voglia, il giorno dopo lo sciopero, patteggiare o fare uno scambio sull’articolo 18 concedendo nuove flessibilità, nuovi ammortizzatori sociali.
Agnelli ha tutto l’interesse alla questione degli ammortizzatori sociali, deve scaricare la crisi dell’auto sugli operai ed ha bisogno di consenso sindacale e soldi dallo Stato. Le industrie grandi e medie, che tirano, hanno bisogno di nuova flessibilità. Non bastano ritmi infernali, orari insopportabili vogliono una forza lavoro completamente frantumata al loro servizio. Alcuni padroni hanno anche dichiarato che l’articolo 18 non è poi così centrale; loro sanno come licenziare e tenere fuori gli operai anche quando il giudice decide il reintegro. Ciò che gli industriali vogliono soprattutto è la pace in fabbrica e un sindacato che collabori per sottomettere gli operai a tutti i livelli. Proprio l’esatto contrario di ciò che ora bisogna fare.
·	I dirigenti sindacali sono sempre pronti ad ogni tipo di compromessi. Dopo lo sciopero diventeranno più pericolosi e bisogna tenerli sotto controllo.
·	Oltre lo sciopero generale aprire la lotta in fabbrica: abbiamo subìto troppe prepotenze, è il momento di rifarsi.
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