
Far saltare con la lotta l’accordo-capestro di Mirafiori 
e bocciarlo al referendum

Generalizzare lo sciopero del 28 gennaio

Dopo Pomigliano, la FIAT e i sindacati collaborazionisti hanno raggiunto un’intesa  su Mirafiori con la
quale si intensifica lo sfruttamento, si cancellano il CCNL, i diritti e le libertà politiche e sindacali,  in
primo luogo il diritto di sciopero. 
L’accordo-capestro di Mirafiori, dimostra che per trovare una via di uscita dalla crisi in cui si
contorce  il  mondo capitalistico,  per accaparrarsi  il  massimo profitto,  i  padroni  ricorrono alla
spoliazione e all’oppressione più gravose degli operai.
Il grande capitale, utilizzando il ricatto occupazionale e servendosi delle leggi antioperaie approvate dal
governo Berlusconi, cerca di dividere maggiormente la classe operaia, di ridurre il suo misero salario,
di peggiorarne ancor più le condizioni di lavoro (ritmi e turni massacranti, abolizione pause, aumento
dell'orario,  etc.), di privarla  dei suoi diritti democratici,  di distruggere tutte le  organizzazioni che si
oppongono all’attacco padronale.
L’unico  rilancio  che  gli  operai  FIAT  vedranno  è  quello  dello  sfruttamento  e  del  dispotismo
padronale. Sottomissione completa, ma senza nessuna garanzia occupazionale per il futuro.
Il monopolio della famiglia Agnelli è il battistrada dell’offensiva capitalista  e della reazione politica in
Italia. I diktat di questi parassiti che vivono sulla spalle degli operai vanno a vantaggio di tutti i padroni
e  colpiscono  tutti  i  proletari,  perchè  annullano  decenni  di  conquiste  e  impongono  un  modello
neocorporativo di relazioni industriali da estendere alle altre realtà lavorative.
E' un «passaggio d'epoca», grida esultante la grande borghesia capitalistica. E' un «accordo storico», le
fanno eco i suoi tirapiedi politici e sindacali, i vari Sacconi, Bonanni e Angeletti. Ma hanno fatto male i
loro conti. Possiamo anche noi proletari cominciare a realizzare un nostro «passaggio d'epoca».
La politica degli accordi a perdere, dei cedimenti seguita dai vertici sindacali e dalle direzioni dei partiti
riformisti  e  socialdemocratici  ha finora legato le  mani  alla  classe  operaia,  ha diviso  le  sue file,  ha
indebolito le forze di fronte il nemico di classe passato all’attacco.
La  classe  operaia  e  gli  altri  lavoratori  sfruttati  possono  respingere  l’offensiva  capitalista
realizzando il fronte unico di lotta contro il capitalismo.
Per far saltare il piano Marchionne e gli accordi separati occorre un salto di qualità, occorre prendere la
strada della lotta più decisa ed unitaria, sulla quale soltanto può vincere la classe operaia.
Le  disquisizioni  sulla  legittimità  o  meno  dell’intesa  servono  a  poco.  Gli  operai  di  Mirafiori  sono
chiamati  a  bocciare  l'accordo,  votando compatti  NO al  referendum.  Più  si  esprimerà  la  loro  netta
opposizione al diktat di Marchionne, più gli operai rafforzeranno le proprie posizioni. 
Ma non possono essere lasciati soli in questa battaglia che riguarda tutti gli sfruttati. E' l'intera classe
operaia  che deve mobilitarsi.  Ed attorno agli operai deve stringersi la  più vasta solidarietà degli altri
lavoratori, degli studenti, di tutti gli strati popolari colpiti dalla crisi capitalistica. 
Generalizziamo dunque lo sciopero di 8 h. indetto dalla FIOM per il 28 gennaio per rifiutarci di
pagare la crisi,  respingere gli accordi separati e battere il governo Berlusconi e i suoi complici:
tutti i sindacati e gli organismi sociali che resistono all'attacco padronale ed alla reazione politica
devono convergere su questa giornata di lotta.
Uniamoci e lottiamo contro lo sfruttamento capitalistico, contro i licenziamenti, per la difesa dei posti
di lavoro, l’aumento dei salari, la difesa e l'estensione dei diritti democratici e sindacali dei lavoratori,
per il  fronte unico  di tutti i  proletari in  lotta. Sono i lavoratori a decidere chi li  rappresenta,  non i
padroni.  
La classe operaia non deve limitarsi nelle sue rivendicazioni. Il tempo delle illusioni è finito, i mali
del capitalismo non sono curabili.  L’unica vera e duratura via di uscita dalla crisi del sistema
capitalista passa per il suo rovesciamento, e l’edificazione del socialismo.
E'  ora che  gli  elementi  migliori  del  proletariato  rompano  completamente  e  definitivamente  con il
riformismo e l'opportunismo e si uniscano con i marxisti-leninisti per ricostruire il partito comunista.
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