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       I DIRITTI DEGLI OPERAI

Il diritto di essere licenziati individualmente senza giusta causa.
Un anno di attacchi all’articolo 18. da parte del governo e della Confindustria si è concluso con un accordo firmato da CISL e UIL che toglie l’obbligo al reintegro per le piccole aziende. La libertà di licenziare ha fatto un altro grande passo in avanti.

Il diritto di essere licenziati a migliaia, perché le aziende devono tagliare i costi e continuare a fare profitto. Prima ti ammazzano di lavoro sulle linee, poi ti buttano in mezzo ad una strada, è ancora necessario per incrementare i profitti, lo chiedono gli azionisti.
Gli operai esercito industriale attivo e di riserva, vengono spinti dal ciclo dell’industria dei padroni verso la miseria senza stabilità, senza futuro.

Il diritto di subire l’aumento dei prezzi, misurare i salari che scendono mentre è quasi impossibile fare qualunque lotta per consistenti aumenti salariali. CISL e UIL fanno già ostruzionismo alle richieste contrattuali e la FIOM prigioniera della politica dei redditi è molto contenuta nel livello delle richieste.

Soprattutto il diritto di essere presi in giro.
Ora tutti esprimono solidarietà agli operai FIAT, ogni Partito si cura della zona dove prende più voti. A.N. è sensibile per Termini Imerese, la Lega e Formigoni per l’Alfa di Milano. Berlusconi “il presidente operaio”, non può fare licenziare gli operai senza dire niente, mette in scena una pagliacciata dove dichiara serioso che se ne occuperà personalmente.
L’opposizione fa il solito gioco: garanzia a parole per il futuro, in cambio di licenziamenti concreti oggi. Con questa logica hanno sempre accettato ovunque di chiudere le fabbriche, con la stessa logica i sindacalisti di CISL e UIL hanno concordato a luglio con la FIAT il taglio di 3 mila posti e non se ne vergognano.

Alla fine si accorderanno tutti, perché tutti sono sostenitori dei padroni. S’accorderanno sui licenziamenti, per renderli più morbidi con gli ammortizzatori sociali. Gli operai ancora un volta dovranno accontentarsi di sopravvivere con il miserabile sussidio di disoccupazione, andando ad ingrossare l’esercito industriale di riserva.
A questo stato di cose bisogna reagire subito, basta con piccoli scioperi e processioni di comodo, basta con gli inviti alla calma per imbrigliare la protesta! Se la protesta degli operai non li spaventa, continueranno per la loro strada senza fermarsi. Siamo solo agli inizi, la crisi economica scaricherà sugli operai sacrifici inauditi.
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