Imparare da Termini Imerese

Un giovane operaio della Fiat di Termini grida davanti ad una telecamera “ Abbiamo dato il sangue in quella fabbrica e siamo costretti adesso a fare i mendicanti per strada” (Corriere della Sera 12-11-02 )
Una frase che potrebbe essere scolpita davanti a tante fabbriche che hanno chiuso. Quanti operai sono stati consumati senza limiti nelle fabbriche e poi buttati in mezzo ad una strada con un sussidio miserabile. Decine di migliaia e siamo solo all’inizio. E’ la condizione degli operai nella società moderna nei periodi di crisi economica. Ma la società non era forse cambiata? Lo sfruttamento per il profitto non apparteneva al passato? Il benessere per tutti stabile, garantito non era forse il traguardo raggiunto?
Non è strano che si senta sul finire del 2002 un simile grido? Non era forse un modo di esprimersi superato, di cento anni fa? Tutte balle, buone per la televisione dei padroni. Il sistema è lo stesso, gli interpreti anche, i padroni da una parte, gli operai dall’altra. Il conflitto di un’intera epoca che si risolve in un solo modo. O gli operai si liberano dai loro padroni o saranno costretti a fare ciclicamente la stessa scoperta gridata a piena voce , a Termini, dal giovane operaio. Lo ringraziamo a nome di tanti e tanti operai, ha detto la verità sulla nostra condizione, una soluzione va trovata.
L’arciprete di Termini Imerese manda un messaggio a Silvio Berlusconi “Qui si respira ormai aria di resistere ad oltranza, le attese sono alla soglia della disperazione, la preoccupazione ed il disincanto ormai rendono gli animi non solo esacerbati ma potenzialmente irrefrenabili e imprevedibili. Si pongono problemi di ordine pubblico ormai non più controllabile, né da me, né dai sindacati”. (Corriere della Sera 12-11-02 )
Gli operai fanno paura finalmente! Sono decisi a resistere ad oltranza, hanno un solo obiettivo non far chiudere la fabbrica, non farsi buttar fuori.
Gli operai sono disincantati finalmente! Non si fidano delle chiacchiere dei politicanti locali, dei dirigenti sindacali, di tutti gli interessamenti interessati.
Gli operai sono diventati irrefrenabili e imprevedibili, finalmente.
Agiscono come un esercito con propri piani di battaglia. Bloccano stazioni, porti e areoporti, si ritirano a turni. Hanno un piano, la disciplina necessaria, hanno forze attive e di riserva, operai Fiat e operai dell’indotto, familiari.
Soprattutto hanno preso loro stessi il controllo della lotta. Nessuno li tiene più a bada, né i preti, né i sindacati. Sarà quasi impossibile che un accordo sottoscritto a Roma 
permetta alla Fiat di licenziarli.Oggi gli operai della Fiat di Termini Imerese fanno veramente paura ai padroni, al governo ed ai sindacati collaborazionisti. 
Una lezione chiara che è patrimonio comune di tutti gli operai in lotta contro i licenziamenti.
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