
LE LOTTE SI PERDONO 

QUANDO SONO PER FINTA 
 

L’unico gruppo che ha sostenuto e diretto in modo determinato la lotta è quello guidato da 
Mimmo Mignano. FIOM, FIM e UILM, FLMU e SLAI, non hanno mai dichiarato uno 
sciopero nei giorni dei picchetti. Hanno detto agli operai che si potevano fare i presidi 
anche andando ai corsi. 
IL RISULTATO E’ STATO CHE ALCUNI DEI 316 HANNO DISE RTATO LA 
LOTTA, O L’HANNO FATTA VENENDO AI BLOCCHI PER POCHE  ORE AL 
GIORNO . 
E’ per questo che la FIAT ha potuto far togliere i picchetti dalla polizia: ERAVAMO IN 
POCHI GRAZIE A QUESTI SINDACALISTI!  
Questi stessi sindacalisti, mentre si facevano vedere ai picchetti come se partecipassero alla 
lotta, in realtà la stavano boicottando! Nessuna iniziativa è stata fatta per coinvolgere i 
4.800 operai interni! Neanche nel momento degli scontri. Hanno isolato sistematicamente 
gli operai più determinati per deluderli, sfiancarli e farli desistere dalla lotta! 
 

FIOM FIM UILM FISMIC e UGL hanno già accettato nei fatti il piano della FIAT. Ci 
presenteranno la “mediazione” in questo modo: rimarremo formalmente dipendenti FIAT, 
ma a Nola e lo metteranno anche nero su bianco. Solo una inutile e falsa promessa che si 
rimangeranno tra qualche mese! 
Anche su questo, il silenzio della FLMU e dello SLAI di questi giorni, è significativo. 
Aspettiamoci le solite chiacchiere sulle cause legali dopo che ci avranno cucinati. 
Questo atteggiamento illude e disorienta anche i 4.800 operai interni. Non fa capire loro che 
la eventuale sconfitta dei 316 è la sconfitta di tutti , perché il piano Marchionne prevede 
l’esternalizzazione di questi 316 operai “indisciplinati” proprio per imporre la disciplina 
ferrea del WCM a quelli che rimarranno nei reparti, con i vigilanti addosso, i capi sempre 
sul collo e i ritmi di lavoro insostenibili.   
 

L’obiettivo dei sindacalisti è addormentare la lotta! 
Dopo le cariche della polizia di martedì e mercoledì, non hanno indetto nessuna iniziativa 
immediata di protesta, hanno parlato di un’assemblea per venerdì, contando sul sabato e la 
domenica per far calmare gli animi, ma poi hanno avuto paura della rabbia operaia e hanno 
rimandato l’assemblea, si dice forse a lunedì. 
 

Operai, non abbiamo ancora perso! Possiamo ancora rilanciare la lotta. Facciamo 
sentire il peso del nostro numero. Contestiamo l’atteggiamento disfattista di questi 
sindacalisti! 

SPINGIAMO PER NUOVE INIZIATIVE DI LOTTA! 
NON SI FANNO LE LOTTE SENZA SCIOPERI! 

PARTECIPIAMO OGGI ALLA CONFERENZA STAMPA DELLE 13.30 DI 
MIGNANO FUORI AI CANCELLI PER DECIDERE SUL DA FARSI! 
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