     Cravattificio Pompei di Formia: il Padrone scappa con i …macchinari

Il padrone del cravattificio Pompei di Formia (Latina), dove lavoravano 244 operaie e operai, dopo mesi  e mesi di lotta per non far chiudere la fabbrica, si porta via una parte dei  macchinari . Mentre ora il cravatificio è semivuoto e sigillato e i libri contabili sono stati depositati al tribunale, il padrone con arroganza si è portato una parte delle macchine nello stabilimento aperto ad Ausonia (provincia di Frosinone),  dove intende far lavorare al massimo 30-35 operai, lasciando a spasso nella più nera disoccupazione gli altri 200. Questo, in una zona dove non c’è lavoro e in una provincia come quella di Latina che sta risentendo pesantemente della crisi produttiva internazionale.
Dopo tante chiacchiere a livello istituzionale, con interventi (si fa per dire) di Task force governative, forze comunali, politiche e sindacali, il padrone si è preso quello che è suo e ha sempre considerato suo in virtù del possesso privato dei mezzi di produzione e quindi della proprietà: i macchinari.
I 244 operai campano per adesso con 600 euro (belle cifra per campare, no?!) di cassa integrazione , ma nei loro discorsi non c’è molta speranza per il futuro.
Gli operai dopo una lotta durata mesi, che aveva coinvolto tutta la città , le forze politiche e sociali, si sono ritrovati a fare i conti con le lunghe trattative con il padrone, da soli in quanto c’e stata la divisone  tra i sindacati di settore (tessile) su come andare avanti, cosa che si è riversata sull’unità degli operai, che si sono divisi e che sono ancora divisi. Nonostante l’apparente unità delle sigle (e il tentativo delle rsu in fabbrica di tenere questa unità), nei fatti questa unità non c’è stata, in quanto in questo caso, Cisl e Uil (coloro che hanno firmato il patto per l’Italia) sono andati per conto loro, contribuendo a rompere l’unità degli operai che è quella che conta, al di là delle sigle.
Ora alcune operai e operaie stanno continuando a spingere per ritrovare momenti comuni di organizzazione, anche se la situazione è quella che è.
Una cosa esce fuori prepotentemente anche da questa vertenza. Gli operai non possono delegare a chiunque il loro destino, che è quello nell’immediato di continuare a lavorare, e dare da mangiare ai propri figli. I sindacati e i sindacalisti degli apparati, non devono essere lasciati a decidere sulle vertenze e su come queste vertenze devono andare avanti: non sono loro che perdono o perderanno il lavoro. La sorveglianza deve essere fatta dalle rsu interne e dagli operai della fabbrica. Se questi sindacalisti non seguono le linee dettate dagli operai se ne devono andare a casa!
Ora la fabbrica è chiusa perché ci sono i sigilli posti per il fallimento: un modo per gli operai di riprendere il lavoro e la speranza non potrebbe essere quello di fare come hanno fatto tanti operai in Argentina, cioè riprendersi in mano la fabbrica e cominciare una nuova produzione se è possibile ? O spingere perché si trovi effettivamente un nuovo compratore? Qualunque sia la soluzione, una cosa da tenere in mente e concretizzare è: l’unità tra gli operai, al di là delle sigle e al di là di tutto !
In questi momenti di crisi economica, che gli operai pagano in prima persona come al solito, l’azione indipendente e l’unità operaia sulle proprie esigenze, deve essere il primo tassello da mantenere se si vuole resistere al padrone. La seconda fase è la costruzione di un’organizzazione politica indipendente degli operai che la faccia finita con la società basata sullo sfruttamento del lavoro degli operai.
Solidarietà con gli operai del cravattificio Pompei di Formia !
Roma, 13 settembre ’03                                              Operai Contro-aslo Roma



