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Siamo alle solite con gli annunci di lotta da parte delle dittarelle e ditte varie, unite questa
volta nella sigla FAIP.
Come sindacato di lavoratori dipendenti ben sappiamo che i problemi sono altri che non gli
sgravi fiscali richiesti dal padronato.
Come autisti possiamo anche essere umanamente solidali con quei lavoratori che per
sfuggire alla morsa del sistema di lavoro nel settore in Italia, si sono fatti padroncini, e
magari non hanno che un camion. Tuttavia siamo lavoratori dipendenti, e riteniamo che le
iniziative corporative dei padroncini non debbano essere scambiate in alcuna maniera per le
necessità di lotta dei lavoratori del settore.
La necessità di costruire un autentico sindacato operaio degli autisti, è forte e sentita, come lo
è a modo suo l’ORSA nelle ferrovie, che infatti conduce quasi da sola molte lotte per la
sicurezza sui binari e per i cittadini e l’utenza dei treni pendolari, trascurati e falcidiati dalla
politica liberticida ed illiberale dei governi dei sacrifici che ci sono imposti da decenni
sempre ed unicamente per il mantenimento dello status quo.
Tuttavia è chiaro che la soluzione ai nostri problemi non passa attraverso scioperi corporativi
oltretutto fatti da settori di padronato che in questo periodo hanno molte illegittime ed
illecite relazioni economiche con ditte fittizie create ad arte in Romania, Polonia, Ungheria ed
altri paesi, e che spesso stanno inquadrando lavoratori con contratti interinali di agenzie
rumene, senza che nessuna autorità intervenga, nemmeno quando denunciamo queste
assunzioni fatte mentre si è in cassa integrazione, come nei mesi scorsi a Bommartini a
Verona.
Quindi come lavoratori dipendenti preconizziamo si una possibilità di una lotta ad oltranza,
ma non strumentalizzabile né confondibile con esigenze diverse che sono quelle delle
aziende, le quali contemporaneamente ai loro “lanci”, hanno senatori e deputati a iosa in
Parlamento, che non fanno nulla di quello che dovrebbero secondo queste stesse associazioni
padronali.
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