
O noi o loro. Torniamo alla lotta!
In questo momento drammatico per la seconda ondata del covid-19 in cui spesso le aziende non adottano le

misure  adeguate  a  contenere  la  diffusione  della  pandemia  né  sono  garantite  le  condizioni  di  trasporto  per
raggiungere il luogo di lavoro in sicurezza, gli industriali di Federmeccanica-Assistal dal 7 ottobre hanno rotto le
trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Alla giusta richiesta di aumenti salariali gli
industriali hanno risposto con un secco NO.

Con questo rifiuto il padronato vuole affermare il principio per cui la crisi economica – accelerata e aggravata dal
covid ma avanzante da decenni – debba ricadere ancora una volta sulle nostre spalle. La strategia ricattatoria degli
industriali metalmeccanici è sostenuta dal presidente di  Confindustria Carlo Bonomi che ha invocato la fine del
blocco dei licenziamenti e dei sussidi ai lavoratori impossibilitati a lavorare per ragioni sanitarie. 

Il  governo Conte, espressione della stessa classe imprenditoriale, in un abusato gioco delle parti ha svolto il
ruolo del “poliziotto buono”, prorogando il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione a marzo del 2021. Tale
misura  non  deve  illuderci.  Si  tratta  soltanto  di  una  tradizionale  tattica  dilatoria  della  classe  padronale  per
contrastare e prevenire il nostro malcontento che potrebbe esplodere in agitazioni e scioperi,  come quelli dello
scorso marzo, in piena pandemia, per la difesa della salute e della sicurezza. Il vero scopo è convincerci che tutto
andrà bene, che nel frattempo si avrà il necessario di che vivere e che non sarà necessario lottare. Ma i lavoratori
sanno con quale lentezza è stata erogata la cassa integrazione in questi mesi, una lentezza in genere risparmiata
alle  imprese  e  agli  esercizi  commerciali.  Vogliono  dissuaderci  dall’avanzare  rivendicazioni  salariali  mentre
l’innovazione tecnologica degli ultimi decenni non ha fatto altro che generare disoccupazione e alimentare i loro
profitti aumentando la produttività del lavoro.

Ogni  rivendicazione  di  aumento  salariale  va  sostenuta  con  una  coerente  azione  di  lotta,  estendendo  e
rafforzando gli scioperi. Le 4 ore di sciopero nazionale stabilite da questi sindacati collaborazionisti per giovedì 5
novembre sono la dimostrazione della loro volontà a non organizzare realmente la lotta dei lavoratori e che la
rivendicazione dell'aumento salariale è solo utile a cercare di riguadagnare consensi fra gli operai, dopo averli
persi negli ultimi decenni firmando contratti sempre a perdere, di cui l'ultimo del 2016-2019 è stato il peggiore.

La lotta per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici va inoltre unita a quelle per i rinnovi contrattuali delle
altre categorie che includono una massa di oltre 12 milioni di salariati e a quelle contro i licenziamenti come alla
Whirlpool di Napoli. È solo l'unione nella lotte di questa massa di lavoratori che può permetterci di difenderci
dalla crisi e dal padronato che vuole farla ricadere sulle nostre spalle!

È ORA DI TORNARE ALLA LOTTA PER I NOSTRI INTERESSI VITALI:
 Misure per garantire la sicurezza sul lavoro per tutti!
 Chiusura immediata delle fabbriche a rischio!
 Nessun licenziamento! Cassa integrazione al 100% del salario! 
 Parità normativa, salariale e di orario fra i lavoratori diretti e degli appalti!
 Piena responsabilità dell’azienda committente per tutto ciò che avviene negli appalti!
 Piena libertà d'azione sindacale: se si deve lavorare allora si può scioperare, fare assemblee e picchetti!
 Per l'abolizione dei decreti sicurezza e delle leggi antisciopero!
 Rilanciamo  con  forza  la  lotta  per  forti  aumenti  salariali,  la  drastica  riduzione  dell’orario  di  lavoro  a  

parità di paga e il salario pieno a tutti i lavoratori disoccupati!

 Battiamoci affinché  tutto il  sindacalismo conflittuale – sindacati di base e opposizioni di classe nella Cgil  –
agisca in modo unitario a sostegno di queste rivendicazioni,  non boicottando i pochi scioperi  proclamati  dal
sindacalismo  collaborazionista  ma  aderendovi  per  unire  e  sostenere  i  lavoratori  e  indirizzarli  verso  le  giuste
rivendicazioni e i giusti metodi di lotta.
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