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Facciamo come a Melfi!
Questi quattro parassiti che vivono sul nostro lavoro pensano
di essere dei duri. Dimostriamo loro che noi siamo più duri.

La FIAT non mostra nessuna volontà di mediazione. Va come un carro armato. Sulla 147 vuole 338 auto a turno, neanche una di meno. Gli operai non ce la fanno? I ritmi sono troppo alti? All’azienda non importa niente.
I padroni vogliono che gli operai si pieghino al lavoro più bestiale. Chi non ci sta: multe e sospensioni. Contro gli scioperi: serrata. Tutti a casa per l’intero turno e senza salario, anche per un quarto d’ora di sciopero.
Come reagire?
Abbiamo fatto sentire la nostra voce ai politici di Pomigliano. Ora bisogna insistere ancora nella lotta e non accettare più la “messa in libertà”. L’azienda chiude e noi rimaniamo dentro, non ce ne andiamo. I cortei li organizziamo anche all’interno. Nessuna auto finita deve uscire dallo stabilimento. Il blocco delle merci in entrata e in uscita deve essere totale!
Gli operai di Melfi contro le provocatorie “messe in libertà” dell’azienda hanno risposto con il blocco totale dello stabilimento ad oltranza. Una lotta da sostenere e un esempio da seguire, rispondendo colpo su colpo alle provocazioni aziendali.
E’ un braccio di ferro. Vince chi resiste di più.
Bisogna avere le idee chiare e agire organizzati.
Tre punti su cui lottare:
	L’accordo di aprile sul TMC2 firmato dai sindacalisti venduti deve essere stracciato.
La cadenza della linea deve essere abbassata ad un ritmo sostenibile per gli operai.
Ci vogliono più pause di lavoro.
L’azienda ci deve pagare le ore perse per le “messe in libertà”
Costringiamo l’azienda a trattare. Alla trattativa deve partecipare anche una delegazione diretta degli operai in sciopero, dei sindacalisti non ci fidiamo!

Non pieghiamo la testa. Facciamoci sentire.
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