
La Fiat aumenta lo sfruttamento degli operai  
e liquida le libertà sindacali 

Il governo Monti tace e acconsente 
 

L’accordo firmato il 13 dicembre a Torino fra Fiat e sindacati gialli ha esteso il “modello Pomigliano” agli 
86 mila lavoratori del gruppo. Questo accordo capestro intensifica lo sfruttamento degli operai, peggiora le 
condizioni di lavoro e liquida le libertà sindacali.  
Siamo di fronte a un attacco senza precedenti alle conquiste e ai diritti della classe operaia, con il quale la 
Fiat cerca di rialzare i profitti rovesciando la crisi sulle spalle degli sfruttati.  
Gli operai si vedono cancellare il Contratto nazionale di lavoro e tutti gli altri contratti ottenuti con dure lotte, 
si vedono limitare pesantemente il diritto di sciopero, ed inoltre si vedono negare la possibilità di difendere i 
propri interessi scegliendo di iscriversi al sindacato che vogliono ed eleggendo i propri rappresentanti.  
La FIOM - che è il sindacato con più iscritti e più consenso nelle elezioni per le Rsu in Fiat - non  potrà 
ricevere d’ora in avanti le quote del tesseramento, né avere delegati. Essi saranno nominati solo dalle 
organizzazioni firmatarie dell'accordo, e non eletti dalle lavoratrici e dai lavoratori. 
E’ il padrone a stabilire che chi si oppone all’aumento dello sfruttamento non ha più diritto alle agibilità 
sindacali in fabbrica.  
Con questo accordo di stampo fascista si vogliono isolare gli operai della Fiat dagli altri operai, dividere i 
lavoratori, colpire qualsiasi loro organizzazione indipendente dal padrone.    
I capi di Fim, Uilm e degli altri sindacati corporativi hanno firmato l’intesa, senza avere alcun mandato dai 
lavoratori. Assumono così fino in fondo il ruolo di  complici della multinazionale ed avallano il ricatto 
antioperaio di Marchionne. In cambio avranno privilegi e una parte del plusvalore estorto agli operai.  
I vertici sindacali della Cgil gettano olio sulle onde e parlano di modifiche allo Statuto dei lavoratori, ben 
sapendo che con questo quadro politico non potranno che essere peggiorative.  
Da parte sua, il governo “tecnico” - espressione dell’oligarchia finanziaria - tace e acconsente di fronte della 
cancellazione delle libertà sindacali garantite dalle stessa Costituzione nel più grande gruppo industriale del 
paese. Si prepara così a cancellare l’art. 18 e a introdurre i licenziamenti facili e arbitrari. 
Qui non è in discussione solo la FIOM e i sindacati di base. E’ in discussione la libertà degli operai, dei 
lavoratori di organizzarsi in sindacato, di scegliere i propri rappresentanti, di esprimere le proprie opinioni, di 
scioperare e lottare uniti, per migliorare le proprie condizioni di lavoro, difendere i propri interessi economici 
e politici. 
La Fiat è il battistrada dell’offensiva reazionaria. Il suo modello di relazioni sindacali sarà seguito da altri 
padroni e padroncini per schiacciare la classe operaia, per eliminare con la violenza tutte le conquiste 
ottenute in un secolo di lotte. La questione riguarda dunque l’intero proletariato e la risposta deve essere 
generale. 
Sosteniamo la lotta della FIOM e degli altri sindacati operai in Fiat, per la loro piena agibilità. Facciamo 
saltare con la mobilitazione di massa la politica antioperaia della famiglia Agnelli, difendiamo e 
riconquistiamo le libertà sindacali, il diritto di sciopero, il diritto al lavoro e al Contratto nazionale di lavoro. 
Gli operai non sono più disposti a sopportare che la crisi venga scaricata sulle loro spalle, sono stufi delle 
imposizioni padronali e della burocrazia sindacale. Gli interessi della massa operaia esigono la ricostruzione 
di un vero sindacato unico di classe, l’attuazione del fronte unico di lotta del proletariato contro l’offensiva 
capitalista, la reazione politica e i pericoli di guerra.  
Il capitalismo ci prepara un futuro di barbarie che potrà essere evitato solo se il proletariato con i suoi alleati 
rovescerà il dominio borghese e costruirà una società socialista. 
Per avanzare, per guidare la lotta degli sfruttati e degli oppressi è fondamentale il ruolo del Partito 
comunista. Spetta ai migliori elementi  della classe operaia formarlo avendo per guida il marxismo-
leninismo! 
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