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Il sistema Marchionne spreme all’osso gli operai, li 
deporta da un’azienda all’altra, li riduce a ingredienti 
della produzione di profitto per i capitalisti e poi, quando 
conviene ai padroni, li getta via. 
Per i capitalisti, il sistema Marchionne è il massimo della 
libertà e della modernità. Ma in realtà è la strada che 
porta alla liquidazione di quello che ancora resta delle 
aziende FIAT, alla chiusura di migliaia di altre aziende 
in tutto il paese e alla completa eliminazione dei diritti 
che avevamo strappato alla borghesia e al clero quando il 
movimento comunista era forte, durante la prima ondata 
della rivoluzione proletaria (1917-1976) sollevata in tutto 
il mondo dalla Rivoluzione d’Ottobre.  
È nell’interesse di tutte masse popolari mettere fine 
a questo corso delle cose. Le singole aziende sono in 
crisi perché l’intera società è in crisi. Quindi dobbiamo 
cambiare la società. Bisogna che le aziende producano non 
profitti, ma i beni e i servizi che servono a vivere, bisogna 
che i lavoratori e le masse popolari prendano in mano la 
gestione della produzione e della società. Per farla finita 

con la crisi del capitalismo bisogna instaurare un nuovo 
ordinamento sociale, il socialismo. Questo è l’interesse 
comune degli operai FCA e di tutte le masse popolari.
Lottare per assegnare a ogni adulto (italiano e immigrato) 
un lavoro socialmente utile e garantirgli, in cambio della 
sua scrupolosa esecuzione, le condizioni necessarie per 
una vita dignitosa e per la partecipazione alla gestione 
della società  è la lotta che unisce i lavoratori delle aziende 
capitaliste, delle aziende pubbliche, i disoccupati, i precari, 
i pensionati (nessun lavoratore deve essere licenziato, a 
ogni adulto un lavoro utile e dignitoso, nessun individuo 
deve essere emarginato).

Siamo ad un crocevia, dobbiamo trovare dentro ognuno di noi 
la forza di reagire alla deriva sociale in cui FCA (ma in generale 
l’avanzato modello padronale) ci sta portando, trovare la forza 
per sconfiggere il padrone e la paura che fino ad oggi ha attana-
gliato molti lavoratori.
La nascita del movimento OPERAI AUTORGANIZZATI FIAT è 
il primo passo indispensabile affinché si crei quella rete di rela-
zioni tra dipendenti FCA che ci permetta di costruire una consa-
pevolezza generale di chi siamo, quanti siamo e cosa vogliamo.  
Chi siamo. Siamo un gruppo di operai degli stabilimenti FCA di Po-
migliano, Termoli, Cassino, Mirafiori, Melfi. Abbiamo tutti un’espe-
rienza sindacale costruita esclusivamente sui posti di lavoro che ci 
permette di leggere l’attuale fase storica come la peggiore che il 
gruppo automobilistico abbia mai attraversato nella sua lunga storia.  
Non c’è un solo stabilimento che non stia vivendo una grave crisi 
strutturale. 
Dobbiamo partire dalla consapevolezza che se gli operai non 
interverranno IMMEDIATAMENTE in prima persona per riven-
dicare certezze occupazionali, nel giro di pochi mesi saranno 
migliaia i lavoratori senza più un posto di lavoro ed i primi a 
saltare saranno quelli di Mirafiori e Pomigliano.

Ed è partendo da quest’ultimo dato certo (perdita importante di po-
sti di lavoro) che abbiamo deciso diorganizzare una grande gior-
nata di lotta davanti lo stabilimento FCA di Pomigliano per il gior-
no 23 marzo 2018, un primo appuntamento al quale ne faranno 
seguito altri davanti i siti che man mano ne avranno più bisogno.  
Non è più il momento di piangersi addosso, non possiamo più 
aspettare che l’azienda agisca indisturbata nel portare a compi-
mento il suo piano devastante. 
Invitiamo tutti gli operai sparsi sul territorio a farsi avanti, a non 
restare fermi in attesa che qualcuno decida del nostro futuro.  
Noi, sia chiaro, siamo contrari a elemosinare un tavolo di tratta-
tiva al padrone, è da tanto tempo che abbiamo capito l’inutilità 
della fumosa prassi concertativa. 
Di seguito troverete alcuni contatti di operai che già fanno parte 
degli autorganizzati Fiat e che sono a disposizione di tutti coloro 
che vorranno aiutarci a realizzare questo progetto ambizioso. 
SOLTANTO L’UNIONE DEGLI OPERAI PUÒ LIBERARCI DAL-
LE CATENE! 
Mimmo (FCA Pomigliano) 3453875318; Andrea (FCA Termoli) 
3803875652; Mimmo (FCA Melfi) 3337919445; Teresa (FCA Mi-
rafiori); Piero (FCA Cassino) 3385936549

APPELLO OPERAI AUTORGANIZZATI FIAT

IL 23 MARZO TUTTI A POMIGLIANO! 
LA RIPRESA DELLA LOTTA DI CLASSE PASSA DALLA RICOSTRUZIONE DALLA BASE DI UNA RETE OPERAIA

PER NON SUBIRE LA GUERRA DEI MARCHIONNE,
DOBBIAMO COMBATTERE A MODO NOSTRO E DECISI A VINCERE

continua sul retro



Uniti possiamo vincere. Bisogna che ogni lotta 
rafforzi le altre ed estenda e rafforzi la mobilitazione e 
l’organizzazione delle masse popolari fino a renderle 
abbastanza forti da costituire un proprio governo 
d’emergenza, il Governo di Blocco Popolare, e farlo 
ingoiare ai poteri forti (Confindustria, Vaticano, 
organizzazioni criminali, imperialisti USA e UE: i vertici 
della Repubblica Pontificia). 
Tutti gli uomini politici e gli intellettuali, gli amministratori 
locali e gli esponenti della società civile che hanno 
a cuore gli interessi delle masse popolari, godono di 
qualche prestigio, aspirano ad attuare le parti progressiste 
della Costituzione del 1948 riaffermata dall’esito del 
referendum del 4 dicembre 2016 e a spezzare le catene 
dell’Unione Europea, dell’euro e della NATO, devono 
anche loro sostenere senza riserve la mobilitazione degli 
operai FCA, una mobilitazione che riguarda il futuro 
del Paese. Su questo impegno e azioni bisogna misurare 
quanto sono sincere le loro dichiarazioni di voler difendere 
i diritti dei lavoratori e di salvaguardare le aziende e 
l’assetto produttivo del Paese, quanto sono attendibili le 
loro belle promesse. La mobilitazione e l’organizzazione 
delle masse popolari sono la forza che le rende attuabili, 
contro gli intrighi, la corruzione e i ricatti di padroni, 
banche e autorità.

Oggi Marchionne ha un piano per far fuori da FCA 
gli operai combattivi e i sindacati non succubi, per 
smantellare le aziende. Gli operai non hanno ancora un 
piano per estromettere Marchionne e far funzionare le 
fabbriche senza di lui: devono quindi dotarsi di un piano e 
organizzarsi per farlo valere! 
Usare le chiusure di marzo per rafforzare la lotta 
contro il Piano Marchionne e il resto del padronato 
e per costruire il fronte comune: se il 23.03.18 lo 
stabilimento di Mirafiori è aperto, organizzare insieme 
a operai USB, FIOM e altri disponibili un presidio (il 
più ampio possibile, coinvolgendo tutti i lavoratori 
disponibili, comitati studenteschi, centri sociali, comitati 

antifascisti) davanti allo stabilimento in collegamento con 
la mobilitazione a Pomigliano, in cui non solo denunciare 
la morte lenta a cui gli stabilimenti FCA sono avviati 
se lasciamo le cose in mano a Marchionne e complici, 
ma soprattutto chiamare a organizzarsi, coordinarsi e 
mobilitarsi contro la morte lenta.

Approfittare dell’esito del voto. La situazione 
determinata dall’esito delle elezioni del 4 marzo, con la 
netta vittoria delle forze anti Larghe Intese, crea condizioni 
più favorevole per far fallire il Piano Marchionne, per 
rafforzare la lotta contro la chiusura di altre aziende, le 
privatizzazioni e lo smantellamento di aziende e servizi 
pubblici, la fine delle grandi opere speculative (TAV, TAP, 
ecc.), per costruire il fronte contro le Larghe Intese e per 
impedire le manovre e i colpi di mano con cui i poteri forti 
cercheranno di ribaltare l’esito del voto (come hanno fatto 
nel 2013) e per un governo M5S che nazionalizzi Alitalia, 
Ilva ed ex Lucchini, che impedisca lo smantellamento di 
FCA, che abolisca la riforma Fornero e il Jobs Act, ecc.
Costituire organizzazioni operaie nelle aziende private e 
organizzazioni popolari nelle aziende (ancora) pubbliche 
che si occupino sistematicamente della salvaguardia delle 
aziende prevenendo le manovre di padroni e governo per 
ridurle, chiuderle o delocalizzarle. 
Sostenere il coordinamento nazionale delle aziende FCA e i 
coordinamenti di organismi operai e popolari per occuparsi  
delle futuro delle aziende e del destino del Paese.
Le organizzazioni degli operai e degli altri lavoratori che 
“occupano le aziende ed escono dalle aziende” sono la 
premessa per costituire un governo d’emergenza popolare e 
farlo ingoiare ai padroni. Non importa in quanti si è all’inizio 
in un’azienda. Non importa quante sono le aziende in cui 
si inizia. Altri seguiranno, perché ogni attacco dei padroni 
dimostrerà che chi ha iniziato ha ragione. 
Il Partito dei CARC sostiene e organizza ogni operaio e 
ogni lavoratore che si mette su questa strada, che decide di 
prendere in mano il proprio futuro!

Non sono i padroni a 
essere forti, sono gli 
operai che devono 

organizzarsi, coordinarsi e 
darsi un piano d’azione per 
far valere la loro forza!


