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Con i lavoratori del Gruppo FIAT 

Vorrei tanto sentire i benpensanti che all’epoca degli accordi di Pomigliano e 

Mirafiori hanno detto che la FIOM CGIL non teneva conto del contesto 

economico/sociale ed aveva una visione “conservatrice”. Vorrei tanto sapere 

oggi alla luce di zero investimenti, cancellazione del CCNL e forte limitazione 

dello Statuto dei Lavoratori cosa pensano. 

Dove sono i Fassino, i Chiamparino, i Renzi? Dove sono tutti? Dov’è quella 

fronda di politici, anche di “sinistra”, e Segretari Generali dei Sindacati che 

inseguivano le idee deliranti del “genio” Marchionne. 

Dobbiamo ancora dire “Sì Padrone” perché se no si perdono i posti di lavoro? 

Qual è il limite della flessibilità prima di arrivare al punto di rottura? Piangenti, 

purtroppo sì, visto come siamo ridotti, ma salici ancora no! A tutti loro la ns. 

più viva e sentita solidarietà. 

Come al solito quando i nodi vengono al pettine i “neo riformisti” si nascondono 

sempre, la stessa cosa sta avvenendo con quelle presunte riforme che il 

Governo Monti dovrebbe varare tra le quali quella sulle pensioni. Anche qui la 

solita litania: la CGIL deve essere responsabile, deve pensare ai giovani e via 

discorrendo. Ma stiamo capendo o no che non c’è la volontà politica di varare 

un provvedimento unico che redistribuisca equamente i sacrifici? Capiamo o no 

che le forze parlamentari parlano di abbattimento dei costi della politica ma 

non stanno presentando nessun provvedimento comune per farlo? Capiamo o 

no che aumentare l’IVA non farà altro che aumentare il livello dell’evasione? 

Capiamo o no che il conto lo pagheremo sempre noi! 

Il PD certamente farà la sua parte perché forza responsabile nel suo DNA, ma 

è disposto a votare un provvedimento sulla riforma delle pensioni senza avere 

un provvedimento che introduca la patrimoniale. Ecco ho proprio il timore che 

il PD voti a favore di un provvedimento di riforma delle pensioni e che la 

patrimoniale non emetterà neanche un timido vagito. 

Continuo a sostenere che non ci siano le condizioni per fare riforme a 360° e 

che ci stiamo cacciando in un vicolo senza via d’uscita, un conto sono le sirene 

dei sondaggi ed un conto sono le elezioni politiche. Quante persone pensate 

che voteranno il Centro Sinistra se verranno fatti, con la ns. approvazione, quei 
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provvedimenti che abbiamo sempre osteggiato. Quale forza politica difenderà 

gli interessi dei lavoratori? La CGIL è una grande forza sindacale ma non è 

seduta in parlamento, quindi quale sarà il ns. atteggiamento? 

A queste domande ho già dato la mia risposta, non perché non sia per un 

Governo di Responsabilità Nazionale ma perché non vedo un cambiamento di 

rotta. 

Ricordiamoci sempre che al Senato della Repubblica il PDL e la Lega Nord 

hanno sempre la maggioranza e che la Camera dei Deputati è piena di 

Scilipoti. 

Pensate veramente che a queste forze importi il futuro del Paese? Io 

sinceramente ho un’età che non mi consente di credere alle favole e basta aver 

letto o sentito le dichiarazioni di eminenti politici del PDL per capire che certe 

cose non passeranno mai. Una maggioranza parlamentare che ha creduto alla 

panzana della nipote di Mubarak ed ha negato sino allo sfinimento la crisi non 

potrà mai essere una forza responsabile. 

E mi spiace richiamarvi alla realtà dicendovi che la matematica non è 

un’opinione e i numeri non mentono, quindi non allunghiamo l’agonia. 

 

Milano, 22 novembre 2011 

 

 

 


