IETTERA APERTA AI CAPT DEIIA FTAT

fn questí giorni
siete sottoposti
a forti
pressioni
d.a parte d.i vostri
superioril
con telefonate
e visite
a casa, perché prendiate larte
attiva
ai tentativi
di sf,.gnd.a,rnento
d.ei presid.i e pj.cchetti
operai alle lorte
del1a FIAT.
Er noto che mentre alcuni hanno accettato
d.i partecipare
a queste az:.on:contro i lavoraiori
nolti
in Iotta,
d.i voi non hanno partecipato,
resisi
conto anche d.e1ia presenza attiva
d.i ind.ivid.ui estranei aIla fabbrica.
Queste azíoni hanno provocato i prim,i ed. unici
sfenfla.menti d.ei presid.i
ché questa forna d.i lotta
è basata su1la convj-nzione de11a naggioranza
lavoratori
ed è stata d.ecisa e votata ne11e assemblee.

per
dei

Rj-d.urre la d.ra^nmatica situazione
apertasi
d.a più di un mese aIIa FIAT,
t?diritto
un problema d.i
d.i and.are a lavorarerr,
non solo è dimostrazione
insensibilitàr
na-fa torto àtta vostra stessa intelligenza.

ad.
d.i

Voi, più di altri,
siete in grado di capire che i- probleni,d.e1la
tr'IAT non
parte d.ei lavoratori.
si risolvono
licenziando
I ritard.i
nel1a ricercar
nella progettazione
d.i nuovi- rnod.el-Ii e d.elIa nod.i(quanti
fica d.ella organizzazíone
deI lavoro
tecnj-cÍ di questi settori
se ne
sono andati perché vedevano ma1 :util-izzate
Ie loro capacitàr.!), le d.isfunzioj-ntralci
ni organLzzatíver
burocratici,
sono a conoscenza dt tutti.
Bli
Per superare la crisi
de1la FIAT, la F.L.M. ha avanzato parecchie proposte,
sia riguard.o al trpiano autort che allrutil-izzo
d.ella Cassa Integrazione,
sia
riguard.o ag]i strr:menti necessarj- per realizzare
il r,iequílibrio
occupazionale che comporta comunque un prezzo elevato che iI novimento operaio paga
in rid.uzione di occupati determinato d.a1 blocco de1 turn-over,
da1 prepensio
narnento, d.imissioni- volontarie,
nobilità,
interna.
Questo sarebbe un terreno d.i confronto reale
le forze sociali,
la stessa aziend.a! ! !

e serio

con tutti

i

lavoratori,

Noi abbia.mo sempre affermato
che i-1 ruolo d.el capo non d.eve essere gerarchico,
escl-usivamente îinalízzato
al mantenimento d.el1tord.ine e d.el1a d.isciplina,
ma
riteniano
essenzialmente attraverso
che d.ebba esplicarsi
un ruolo di respon'sa-'
prod.uzione.
bilità
tòcniche'ed.- organizzatlve,'deIIa

i Invece 1a FfAT vorrebbe rid.urvi a rtcani d.a guard.iar" de1 padrone come ai tenpi
nel nome delta vostra stessa d.ienitÈr d.i
idí vatletta, e voi dovete rifiutarlo
llavoratori
e d.i
r\

Voi state affvontando lavoraîori.
coi quali vivete fianco a fianco tutti
i gior
ni e con i quali tornerete
una vofta che la vertenza sarà, conclusa, a vivere
le id.entiche preoccupazioni
e problemi. Nòn potete ignorare che gl,i scioperi
prove a1le quali
d.i tutti
hanno permesso di superare 1e difficili
i lavoratori
è stato sottoposto, con iI terrorismo,
il vivere d.emocratico ne11a nostra sócie
tà negli ultini
anni.

la d.emocrazía vera non può consistere
in eserc j-zi di raccolta
d.i naggi orarrze
e minoranze sofo su parzial-i aspetti
dei problerai che investono Ia FIATr come si configura
i1 d-iritto
o meno di varcare.i
cance11i, senza unrad.eguata
proposta 1e risolvere
una crisi
di dimensioni nazionali
e sovranazionali.
Non vi sfiora
il d.ubbio che oggi chi sul serio nega il "d-iritto
al lavororrl
che èrrd.iritto ad. un posto d.i lavorortè
Ia FIAT c[e da una parte vi istiga a"
d.i crumiraggio e provocazioni,
compiere atti
e dallraltra
proprio in questi
nesi ha coptretto
nolti
vostri
colleghi
ad autolicenziarsi
ed_*_l!:+" 3O-O_.ha
messo in Cassa Integrazione
senza ritorno
insieme agli altrí
24.000?
Con questa l-otta gli operai non d.ifendono solo se stessi ed i posti d.i lavoro
minacciati:.iI
diritto
a licenziare
che chj.ed-e la FIAT oggí si rivolge
contro
parte
una
e se d.ovesse passare, d"omani potrebbe rivolgersi
contro chiunque
non gli serve pi-ù, anche contro di voi
'|,I

i

Voi"siete

iavord,tori

come noi,

anche se con un ruolo

d.iverso.

l'r

Noi conprend.iamo i pesanti ricatti
con cui si cerca d.i cond.izionare il vostro
comportarirento; ma scegliere
d.j- rompere la grand.e unità. e solid.arietà
d.ej- Iavo1a classe opeiaia italiana
ratori
FTAT e d.i tutta
è una grand.e responsabilitàI
nlro rri nronÀoto, e che rad.icalizza
g1í aspetti
d.e1 conflitto
d.i classe.
Noi vi

chied.iano di

riflettere,

d-i d.iscuterne

tra

d.i voi

e con

É^i

l,a vostra stessa digrrità ngn può pemettere
che vi trasformiate
in strunenti
g1i altrj- lavoratori
e d.i disorientamendi provocazione rdiolenta contro tutti
io ner. I toniniong oubblica.
-
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In questa grand.e battaglia
d.ella d.ernocrazia
d.estinata a pesare sugli sviluppi
nel nostro Paese ctè tutto
1o spazio che volete per giocare un ruolo attivo,
autonomo che non rompa la solid.arietà.
che si è creata nel movj-mento operaio e
attorno ad esso.

F.I.M.
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