Operai, ora tocca a noi
CISL e UIL hanno firmato l’accordo col governo. Nell’accordo è prevista una deroga all’articolo 18.
Si introduce in Italia un nuovo principio nei rapporti di lavoro. Ora il licenziamento illegittimo, senza giusta causa è possibile. I firmatari per nascondere la sostanza del problema sostengono che valga un numero limitato di casi (le aziende che superano i 15 dipendenti) per un tempo determinato (tre anni).  
Pensano di trovarsi di fronte a gente sprovveduta. 
Quando si introduce, anche per un solo operaio, la possibilità di poterlo buttare fuori dalla fabbrica in presenza del fatto che il giudice ha definito il licenziamento illegale si apre una crepa nella barriera che gli operai hanno costruito a prezzo di lunghe lotte e sacrifici per difendersi dagli attacchi dei padroni.
Pezzotta ed Angeletti pensano che gli operai non si rendano conto di ciò che hanno sottoscritto. Hanno concordato con il governo e gli industriali di togliere un altro tassello della barriera sociale che li difendeva dall’arbitrio dei padroni. Pensano ancora di farci ingoiare un miserabile scambio: qualche soldo in meno di trattenute in contropartita alla libertà di licenziare i neoassunti delle ditte che superano i 15 dipendenti. Proprio CISL e UIL diventano difensori dei redditi bassi dopo che hanno sottoscritto contratti separati con aumenti di quattro lire per quasi tutte le categorie industriali.
Oggi più che mai occorre iniziare a fare i conti con questi sindacati di comodo. Né una lira, né un lavoro comune con i sindacalisti  che hanno concordato una nuova libertà di licenziare. 
La storia va verso l’emancipazione degli operai e questi reazionari vogliono ristabilire l’antica mai cancellata voglia dei padroni di essere i despoti assoluti, senza limiti, sugli schiavi salariati che utilizzano per arricchirsi.
Anche la CGIL ha le sua responsabilità: un passo dietro l’altro, in nome della concertazione, e con i governi amici, ha concordato con i fratelli nemici di oggi della CISL e UIL l’introduzione nel mercato del lavoro di misure che hanno aperto la strada allo stesso Berlusconi. Il lavoro in affitto, la flessibilità dei contratti a termine, le deroghe sugli orari …. Fabbrica per fabbrica, con centinaia di migliaia di accordi “unitari”, la forza lavoro è stata piegata alle assolute necessità dei padroni. I dirigenti sindacali nel loro insieme hanno cercato di castrare ogni slancio di lotta, ogni spinta degli operai di andare oltre veniva attaccata come velleitaria. 
Ma gli operai trovano la forza di lottare dalla loro stessa condizione di sfruttati. O è la lotta, lo sciopero, il conflitto o non è niente, o è la sottomissione e la rovina. Questo sanno gli operai, per questa ragione seguono con slancio chiunque li inviti a difendersi dagli attacchi dell'avversario.
OPERAI, ora tocca a noi
Scioperi, manifestazioni, proteste vanno prese per iniziativa diretta. Bisogna dimostrare che questo accordo è contro chi lavora e va stracciato. Bisogna dimostrare, con la nostra iniziativa, che CISL e UIL  sono sindacati a cui il governo Berlusconi e gli industriali della Confindustria  riconoscono rappresentatività solo perché fanno i loro comodi. Per gli operai e i delegati sindacali che aderiscono a queste organizzazioni è venuto il tempo di differenziarsi nettamente. Di abbandonarle.
OPERAI ora tocca a noi. Scioperi, manifestazioni, proteste vanno prese per iniziativa diretta. Il gruppo dirigente della CGIL usa toni forti contro l’accordo ma programma scioperi per i tempi lunghi. La risposta deve essere immediata, deve investire le fabbriche. L’unico conflitto che il padrone teme e non può sopportare alla lunga è quello nei luoghi di lavoro. Qui non bisogna dargli tregua. Quello che si sono presi a palazzo Chigi lo devono pagare in fabbrica. Solo così i conti potranno tornare a posto.
Operai ora tocca a noi.  Senza delegare nessuno. Tanto meno le forze politiche cosiddette di opposizione. E’ fuori discussione che la sinistra borghese ha, quando era al governo, messo mano al mercato del lavoro colpendo gli operai. E’ di queste ore la dichiarazione di D’Alema che l’accordo non è poi così grave. I più cattivi vogliono il referendum pur sapendo quanto è improbabile vincerlo visto che votano tutti. L’obiettivo delle diverse tendenze del centrosinistra è quello di ricondurre il conflitto nell’ambito delle urne e dei dibattiti parlamentari. In queste sedi, accordi e mediazioni politiche sono sempre possibili. Questo è invece il terreno più minato per gli operai. Gli operai pur producendo tramite il loro sfruttamento ricchezza per tutti sono numericamente inferiori. Nelle urne gli operai perdono e i borghesi vincono, per questa semplice verità la lotta contro l’accordo, contro il governo e i sindacati che lo hanno sottoscritto va condotto nei posti dove possiamo essere più forti: la fabbrica e la piazza. 
Solo così prendiamo in ostaggio anche i nostri interessati amici di oggi. E li costringiamo a parlar chiaro.
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