                       Cravattificio Pompei di Formia: Operai in ‘Fallimento’

Oggi 21 luglio ’03 si è tenuta la riunione a Roma, sulla vertenza del cravattificio Pompei di Formia in provincia di Latina.
Vertenza che coinvolge 244 tra operai e operaie nel settore del tessile-abbigliamento. Dopo la dura risposta dei 244 operai che hanno impedito nel gennaio passato, di far chiudere lo stabilimento, si è instaurato un braccio di ferro tra gli operai e il padrone, che tra le altre cose ha pagato le spettanze arretrate con una lentezza esasperante. Dopo riunioni durate mesi, per far spuntare un nuovo piano industriale alla vecchia direzione o in alternativa dei nuovi padroni che reperissero lo stabilimento, la situazione oggi è precipitata. I nuovi padroni, che sembravano interessati al cravattificio si sono dileguati; la regione Lazio che poteva nelle sue mansioni istituzionali , cercare di trovare soluzioni alternative, non si è presentata, e allora gli operai continueranno a  lavorare fino al 23 luglio. Poi tutti in ferie a 400 euro al mese ! Dopo di che il giorno 4 agosto il padrone del cravattificio presenterà i libri contabili al tribunale e da li partirà l’istanza di fallimento.
Gli operai, che per la maggior parte non possono usufruire dello scivolo per andare in pensione (solo 50 di essi potranno farlo) avranno la cassa integrazione per un anno e poi finiranno in mobilità. Un gruppo di  operai e delegati legati alla cgil ha cercato di convincere gli altri delegati di fare sin da subito l’istanza di fallimento, in modo da non trovarsi scoperti nel periodo che va dal 4 agosto, giorno della consegna dei libri in tribunale a quando il giudice comincerà a instaurare la pratica di fallimento; ma la cisl e la uil, che avevano concordato in apparenza questa soluzione ‘unitaria’ poi ci hanno ripensato spaccando ulteriormente i già sconcertati  operai, che se va bene camperanno con 600 euro al mese per un altro anno. E poi?
I sacrifici di questi operai che hanno ‘accettato’  per anni i salari di solidarietà, gli stipendi non pagati, gli straordinari non remunerati, e infine 400 euro al mese a rotazione negli ultimi 8 mesi perché le commesse non c’erano , vista la crisi del mercato, non sono serviti a nulla. 
Ora  dire che questi operai devono riprendere in mano il loro destino è cosa facile e difficile nello stesso tempo. E’ ora comunque che gli operai si scrollino di dosso il sindacalismo borghese di funzionari sindacali ben pagati, si uniscano tra loro, e si costituiscano in organizzazione politica indipendente , fuori dai sindacati e dai partiti borghesi. Questa è, nonostante la grossa difficoltà , la via da seguire per gli operai, colpiti dalla crisi dei padroni, che scaricano sugli operai il peso dello sfruttamento e della guerra tra padroni.

Solidarietà con gli operai del cravattificio Pompei di Formia !

Roma, 21 luglio 2003

                                                    I lavoratori della redazione di Roma di Operai Contro-aslo

