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La FIAT colpisce gli operai più combattivi per piegare tutti gli altri!

Ci vogliono tagliare le gambe. Stanno licenziando gli operai più combattivi.
E’ una storia che dura già da tempo. Nell’ultimo periodo, punizioni e licenziamenti non si contano più. Ma con gli ultimi due hanno puntato in alto. on pretesti costruiti a misura hanno licenziato prima Michele Romano, RSU dello SLAI, e ora Tonino Innocenti, il delegato più rappresentativo della sinistra FIOM.
Hanno voluto dare un messaggio chiaro: la ristrutturazione avviata con il “piano FIAT” deve andare avanti in tutto il gruppo e nessuna voce contraria sarà tollerata.
L’azienda è determinata. Difende i suoi interessi, i profitti, e non guarda a niente altro. Non vuole nessuna opposizione. Sa però che la situazione non è affatto facile. Lo dimostrano le lotte di questi ultimi anni, a partire da quelle dell’FMA sull’integrativo. Le fabbriche FIAT di tutta Italia sono una polveriera pronta ad esplodere. E’ per questo che la FIAT licenzia gli operai più combattivi. 
Di fronte a questa macchina organizzata per sottometterli e asservirli completamente ai ritmi che assicurano i profitti più alti, gli operai sono però ancora impreparati. Non riescono a costruire una valida organizzazione per resistere all’attacco padronale e si affidano completamente al solo sindacato. 

La FIOM, la CGIL, il sindacato più “rappresentativo” dice di voler contrastare il “piano FIAT” e lo strapotere aziendale, chiama spesso allo sciopero, ma cosa fa per difendere i suoi militanti migliori?
Al blocco della fabbrica di dicembre, con gli operai di Termini Imerese, c’era solo una piccola parte dei delegati FIOM e i delegati dello SLAI. Già lì il sindacato si tirò indietro. CISL, UIL e FISMIC sono apertamente con l’azienda, ma la FIOM?
La FIAT non scherza e se la FIOM vuole fare le lotte per finta non ci porta da nessuna parte! I compagni che più si espongono devono essere difesi fino in fondo. La loro riassunzione ora deve diventare l’obiettivo principale.
Il “piano FIAT” prevede ulteriori peggioramenti per tutti, anche per gli operai di Melfi. 
Ma una classe operaia che non è capace di difendere oggi i suoi elementi più combattivi è destinata a perdere sempre!
Tonino e Michele devono rientrare!
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