
 
 

COMUNICATO STAMPA 
(del 14 gennaio 2011, ore 18,30) 

 
Solidarietà ai lavoratori Fiat.  OrSA partecipa manifestazione del 28 gennaio 

 

Sta per terminare la consultazione dei lavoratori di Mirafiori.  

Non si conosce ancora il risultato, ma la solidarietà e il sostegno della nostra Organizzazione ai 

metalmeccanici e, in particolare a quelli di Mirafiori, prescinde dall’esito del Referendum stesso. 

Per giorni e giorni i mass media hanno ripetuto le affermazioni dell’amministratore delegato: o 

vince il si o Fiat va via.  

E quando la scelta non è più tra un si o no all’accordo, ma tra il mantenimento del posto di lavoro e 

la perdita dei diritti, il quesito non è quanto siano coraggiosi e combattivi gli operai di Mirafiori, ma 

dove sta andando il Paese, dove sta andando una Repubblica, come la nostra, che è fondata sul 

lavoro. 

Siamo di fronte al tentativo di affermare una sorta di “dittatura datoriale”, con cui si pretende di 

poter cancellare i Contratti Nazionali di Lavoro, i diritti collettivi e individuali, di isolare i 

lavoratori, nonché di selezionare sindacati e sindacalisti.  

Tutto ciò, in nome della globalizzazione dei mercati: una impostazione che viene lentamente estesa 

anche ai settori non esposti alla concorrenza globale. Accade, infatti, anche nei servizi che, per loro 

natura, non sono delocalizzabili. Anche in questi settori, attraverso la deregulation e il dumping 

contrattuale, ogni datore di lavoro fa come meglio crede, sceglie il contratto meno oneroso o, ancora 

peggio,  adotta contratti  atipici, precari e finanche individuali. 

Bene lo sanno i ferrovieri e i lavoratori dei trasporti che, in questa fase di liberalizzazione del 

settore stanno guardando da vicino questi fenomeni e bene comprendono che la vicenda Mirafiori o 

Pomigliano è anche la loro vicenda. 

Siamo stati al fianco dei dipendenti Fiat nella manifestazione nazionale a Roma il 16 ottobre scorso: 

lo saremo di nuovo, e più numerosi, nella manifestazione del prossimo 28 gennaio. 

 

(fine comunicato) 


