
Il governo Renzi sta presentando la nuova legge finanziaria. Dice che non aumenterà le tasse. Falso: taglierà servizi
e sanità, che ci costeranno di più. Le politiche di austerità continuano, come prima, più di prima, riducendo i redditi
della maggioranza della popolazione. Ci dicono che serve a pagare il debito dell’Italia… cioè a garantire i profitti e le
rendite dei padroni e dei banchieri!
Intanto, la nuova legge sul lavoro ha reso tutti più precari, ricattabili e licenziabili in qualsiasi momento secondo gli
interessi dei padroni: Questi non hanno più vergogna di nulla: in Fincantieri vogliono mettere microcip nelle scarpe
degli operai per controllare i loro spostamenti; il tuo capo dal suo ufficio sa se sei al tuo posto di lavoro o in mensa,
in toilette o al distributore di caffè. Non ci vuole troppa fantasia per capire che è il primo passo per non pagarti il tem-
po in cui sei fuori dal posto di lavoro!
In Fiat-Fca i lavoratori sono costretti a lavorare giorno e notte, anche il sabato e la domenica (senza maggiorazione straordi-
naria), mentre tanti altri sono a casa in Cig. Nel giorno di riposo, si può essere comandati a fare straordinario. Marchionne
vuole imporre il suo nuovo sistema retributivo, che presenta come un regalo, mentre è invece uno strumento per sfruttare an-
cora di più i lavoratori. E’ Marchionne, dio in terra, che stabilisce i salari e quanto dovrà essere l’obiettivo di efficienza da rag-
giungere e quanto l’ammontare del bonus (come se si giocasse alla slot machine) o del premio (come se si gareggiasse). Le
menzogne dei giornalisti e dei sindacati complici non possono più nascondere che il lavoro, la fatica, i disagi e distruzione del-
la salute sono sempre più insopportabili alla Fiat e che i salari restano da fame; i fantomatici 7.000 euro lordi in quattro anni,
se mai si realizzassero,  sarebbero solo una miseria aggiunta alle bassissime paghe di lavoratori spremuti come limoni.

Più che mai c’è bisogno di organizzarci. C’è bisogno di un sindacato combattivo, di delegati e militanti sindacali
che si impegnino a fondo per unire i lavoratori e difendere gli interessi della classe operaia contro lo sfruttamento dei
padroni e le pretese senza fine degli azionisti che vogliono impoverire le buste paga per aumentare i loro dividendi.
Più che mai tutti gli operai e gli impiegati si devono organizzare nel sindacato, far crescere al suo interno la parteci-
pazione e la democrazia perché sia veramente uno strumento al loro servizio, per organizzare le lotte per aumenta-
re il salario, per ridurre l’orario di lavoro, per ridurre i carichi di lavoro, per proteggere dalla fatica e dalle malattie pro-
fessionali. Più che mai condizioni di lavoro e di salario decenti possono essere affermate solo con l’azione collettiva
e non certo individualmente.
Dobbiamo esigere le libertà sindacali, la libertà di organizzarci come vogliamo, la libertà di sciopero!
Dobbiamo porre fine all’arroganza fetente dei capi e al loro paternalismo, utilizzato per farci lavorare di più senza la-
mentarci.
Dobbiamo lottare contro il governo di Confindustria; con Renzi, i padroni si sono presi tutto quello che volevano: la
cancellazione delle leggi che ci tutelavano e tanti soldi pubblici, rubati ai servizi sociali e regalati alle imprese.
Rottamiamo Renzi e il suo governo antipopolare prima che finisca di distruggere quel che resta di sanità e
istruzione pubblica.
Battiamoci per abolire la controriforma Fornero delle pensioni.
Impediamo che il Jobs act entri nei luoghi di lavoro contrastando ogni licenziamento. Riprendiamo la contrattazione
collettiva sostenuta dalla lotta di tutti e tutte.


