Il candidato a Sindaco di
Torino,
Piero Fassino
sull’accordo Marchionne non ha dubbi:
“se fossi un operaio io voterei sì…”
Peccato che il Pierino non è un operaio… ma potrebbe
provare. Voci anonime gli hanno proposto di scambiare le
sue fatiche politiche con un anno alla catena, 10 ore più una
di straordinario… chissà se poi…

Le mille facce del PD… forse un po’ troppe
Al Pierino si affiancano Beppe Fioroni, Tonini, Chiamparino, Iachino con cori
di giubilo per il riformatore Marchionne ed inneggi al PD partito del cambiamento
e non della conservazione, che deve guardare avanti…con coraggio. Enrico
Farinone (vicepresidente comm.ne Affari Europei) vede qualche ombra, ma non
si può sempre dire NO e navigare nel conservatorismo. Giorgio Merlo (deputato
PD) non perde tempo nel cogliere la denuncia di Vendola contro la sfida
arrogante al mondo del lavoro lanciata da Marchionne, per farne una
discriminante per la costruzione di alleanze: “…il PD non può dar vita a coalizioni
con massimalisti ed estremisti politici e sindacali…”
Nel frattempo Sergio Cofferati, Paolo Nerozzi si mischiano con pericolosi
estremisti come Francesco Gariboldo, Luciano Gallino, Stefano Rodotà,
Mario Tronti, Aldo Tortorella, Rossana Rossanda, Fausto Bertinotti,
Gianni Ferrara,
che lanciano Lavoro e Libertà, un’ ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA FIOM,
PERCHÉ ACCOMUNATI DA UNA COMUNE CIVILE INDIGNAZIONE.

Si riscontra una sconcia assenza nella lotta politica italiana di un interesse sui
diritti democratici dei lavoratori . Questo mentre la cancrena della legge
elettorale Calderoli, ha allettato cosiddetti imprenditori e cosiddetti sindacalisti
che hanno pensato bene di farla finita con rappresentanti dei lavoratori ELETTI.
Sono più che sufficienti quelli NOMINATI dai Sindacati a loro volta autorizzati ad
essere presenti nell’azienda dall’imprenditore di turno, tramite accordi capestro.
È il risultato dello sforzo continuo della politica italiana, a braccetto con
l’imprenditoria più retriva, per ridimensionare la piena libertà di esercizio del
conflitto sociale. Un problema sempre più pressante per la Democrazia che si

alimenta solo attraverso il libero esercizio del conflitto sociale e di quello tra
capitale e lavoro negli ambiti definiti dai diritti costituzionali.
E di fascismo strisciante si deve ormai parlare quando si pretende di insinuare
nell’intimo dei lavoratori, dei cittadini, che il diritto di difendere i propri diritti, il
diritto del conflitto, possa e debba esser sostituito da un sistema corporativo di
bilanciamenti tra le organizzazioni sindacali “autorizzate” dei lavoratori e quelle
imprenditoriali sotto l’egida di un governo volutamente latitante come lo è nella
vicenda Fiat.
Un’imprenditoria incapace di rispondere alle sfide della globalizzazione con
innovazioni di lavorazioni e di prodotti (il grande manager ci propone Suv a
Mirafiori) sta scegliendo la compressione economica, fisica, esistenziale dei
lavoratori e pretende il consenso non solo delle forze di governo, ma anche delle
forze di opposizione. Ed a vedere gli sbandamenti della dirigenza PD sembra che
il progetto ha una sua credibilità.
Sì, credo proprio che la provocazione di quel Merlo del PD di far di tutto ciò uno
spartiacque per una politica delle alleanze sia da prendere in parola. A livello
nazionale e locale. Partendo dalla proposta dell’Associazione avanzata da quegli
incredibili estremisti

di Lavoro e Libertà.
Sosteniamo con forza questa associazione aprendone sedi in ogni città e
rispondiamo a chi scambia prodromi di fascismo con il …futuro con cui
guardare con coraggio.
PS: sembra che anche D’Alema concordi come il Pierino sulla necessità di votare
a favore del progetto Marchionne. Notizie d’agenzia però confermano che anche
lui non sembra che sia un operaio. Anche per lui vale l’ipotesi di farlo votare dopo
un anno alla catena, 10 ore più una di straordinario… chissà se poi…
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