
 

COMUNICATO STAMPA

Dichiarazione di Paolo Sabatini, vice coordinatore nazionale SdL Intercategoriale

FIAT:  Confindustria,  Governo  italiano,  sindacati  concertativi 
mettono le mani avanti di fronte alle prevedibili manifestazioni di 
rabbia nel caso di tagli occupazionali.

   Da sabato 16 maggio siamo bombardati da roboanti dichiarazioni dei vertici confindustriali, di 
ministri  compiacenti  e  di  sindacalisti  loro  complici  che  sfruttando  in  modo  vergognoso  la 
contestazione subita dal leader della Fiom, Gianni Rinaldini, al termine del grande corteo che ha 
attraversato Torino, un corteo di operai Fiat pervenuti a Torino da tutta Italia per affermare il 
diritto al lavoro ed il  NO a qualsiasi ipotesi di chiusura di stabilimenti  in Italia, ripropongono il 
teorema secondo il quale tutti coloro che si oppongono alla cassa integrazione, alla chiusura di 
stabilimenti e ai licenziamenti, sono violenti che devono essere isolati. 
Ci  sembra legittimo domandare a costoro perché non si  schierano a fianco dei  lavoratori  per 
evitare  la  chiusura  di  interi  stabilimenti,  il  ridimensionamento  di  altri  ed  il  proseguimento  del 
sistematico ricorso alla cassa integrazione.
   Non occorre essere degli economisti per capire che le operazioni commerciali del management 
Fiat  nei  confronti  della  Crysler  e della  Opel  determineranno una enorme e sovradimensionata 
capacità produttiva degli stabilimenti italiani e nel resto del mondo.
   In questo contesto è legittimo il timore dei lavoratori della Fiat che vedono in pericolo il proprio 
posto di lavoro, in una sorta di roulette russa che determinerà se e quali stabilimenti resteranno 
aperti in Italia. Sono legittime le forme di protesta che si mettono in campo per difendere il posto 
di lavoro. È legittimo chiedere conto alla più grande impresa privata italiana dei miliardi di euro che
lo Stato gli ha regalato nel corso degli anni ed è legittimo chiedere allo Stato di intervenire sulla 
Fiat per impedire i licenziamenti e l’uso sistematico della cassa integrazione. 
   Oggi in Italia non vi sono stabilimenti “sicuri”; da Mirafiori a Cassino, da Pomigliano a Termini 
Imerese sono tutti a rischio e sono tutti focolai di rivolta e di protesta contro i licenziamenti. 
   Il Governo, invece di soffiare sul fuoco, indichi soluzioni positive alla vertenza, imponga alla Fiat 
di tenere aperti gli stabilimenti italiani ed aumenti l’importo della cassa integrazione ad almeno 
l’80% delle retribuzioni. Sono condizioni minime ma sono le uniche che possono disinnescare le 
proteste di chi non arriva alla fine del mese e teme di perdere il posto di lavoro.
   Se il Governo non interverrà con decisione gli operai dovranno far sentire forte la loro voce e lo 
faranno con i metodi che hanno sempre usato, con scioperi e manifestazioni per difendere il posto 
di lavoro.
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