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Facciamo come a Melfi!

21 giorni di blocco totale della produzione.
La FIM, la UILM e il FISMIC, apertamente dalla parte della FIAT contro gli scioperanti. 
La CGIL pronta a calarsi i pantaloni. La stessa FIOM spesso indecisa e pronta alla mediazione come quando, giovedì 29 aprile, ha spinto per sostituire con forme di lotta più morbide il blocco totale della fabbrica che aveva messo in ginocchio la FIAT.
Tutti contro, pochi a favore. Tutti li davano per spacciati.
Invece, gli operai di Melfi sono andati dritti per la loro strada. Non li hanno fermati le manganellate della polizia. Non li hanno fermati gli accordi truffa di UILM, FIM e FISMIC. Non li hanno fermati le indecisioni della FIOM. Ogni volta che appariva più difficile vincere, gli operai che partecipavano ai picchetti aumentavano.
Alla fine gli operai di Melfi hanno vinto e hanno vinto con la loro forza.
A Melfi hanno ottenuto:
- Maggiorazione sul lavoro notturno dal 45% attuale fino al 60,5%, come negli altri stabilimenti FIAT. L’indennità aumenterà scaglionata da luglio 2004 (52,50%) a luglio 2006 (a regime). Stessa cosa per il lavoro notturno dalle ore 18.00 alle 22.00 che passerà entro luglio 2005 dall’attuale 25% al 27,50%.
- Premio fisso di competitività di 240 euro a luglio di ogni anno. Per la parte variabile, entro luglio 2006, l’indice di assenteismo che rappresenta il parametro di riferimento principale per percepirlo, non sarà più calcolato prendendo in considerazione anche le assenze per assistenza a portatori di handicap, legge 104/92, congedi parentali (legge 53/2000), permessi sindacali, permessi donazione sangue e dialisi.
- Eliminazione della doppia battuta con orario lavorativo organizzato una settimana con 6 giorni e la successiva con 4.
- Mensa a fine turno con orario giornaliero 7 ore e trenta  e recupero dei 15 minuti, prima distribuiti sull’orario giornaliero, in circa 7 PAR (57 ore e trenta minuti all’anno).
- Riesame da parte della Commissione Prevenzione e Conciliazione di tutti i provvedimenti disciplinari (non impugnati) degli ultimi 12 mesi.
Se avessimo avuto rappresentanti più decisi, avremmo vinto meglio e avuto di più, ma a Melfi è stata comunque una vittoria.

L’FMA rimane ormai l’unico stabilimento in cui le retribuzioni sono minori rispetto all’intero gruppo FIAT.
E’ arrivato il momento di muoversi anche qui. I delegati e i sindacalisti che in fabbrica avevano scommesso sulla sconfitta degli operai di Melfi, ora devono solo stare zitti!
Iniziamo la lotta anche a Pratola Serra!

Stesso lavoro, stesso salario.
Tutti operai FIAT, per tutti le stesse condizioni.
Associazione per la Liberazione degli Operai
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