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Cari colleghi,

A causa dell'attualità, ci rivolgiamo a voi oggi con una speciale lettera 
informativa internazionale: Giovedì 30 settembre, la chiusura dello stabilimento 
Opel di Eisenach/Germania è stata avviata con un'azione notturna e nebbiosa da 
Stellantis. Con la giustificazione ufficiale dei colli di bottiglia dei semiconduttori, 
Stellantis ha annunciato di chiudere immediatamente la produzione a Eisenach 
fino alla fine dell'anno.

Quando i colleghi sono stati informati, la direzione aveva già creato i fatti 
iniziando a svuotare le linee di produzione e le sale di montaggio. Tutto il 
materiale, compresi i vuoti, deve essere rimosso dall'impianto. I dispacci sono 
stati incaricati di deviare il materiale verso Sochaux. Il lifting del Grandland, che 
doveva iniziare a Eisenach, sarà ora molto probabilmente spostato a Sochaux in 
Francia. Inoltre, è stato annunciato lo spin-off degli stabilimenti di assemblaggio 
tedeschi del gruppo Opel. Tutto questo è una chiara prova che Stellantis sta 
cercando di chiudere completamente l'impianto con tattiche a sorpresa. Allo 
stesso tempo, si afferma che la produzione continuerà a gennaio "se le catene di 
approvvigionamento lo permettono". Attraverso questi annunci ingannevoli 
vogliono dare ai colleghi l'illusione che non sia necessaria una lotta.

I colleghi vengono sistematicamente sbugiardati e colti di sorpresa a pochi giorni 
dalle elezioni del Bundestag in Germania. Anche in altre aziende tedesche, dopo 
le elezioni del Bundestag, sono stati resi noti nuovi attacchi alla forza lavoro. 
Presumiamo che questi attacchi siano stati pianificati da molto tempo e 
certamente non solo in Germania! La massima vigilanza e la più stretta unità 
delle forze di lavoro sono all'ordine del giorno! Le conseguenze della crisi 
economica e finanziaria globale ricadono su noi lavoratori e sulle nostre famiglie. 
Questo deve essere impedito da una lotta comune all'interno dell'azienda! Ci 
battiamo per la richiesta di una giornata di 6 ore con piena compensazione 
salariale, in Germania per la settimana di 30 ore con piena compensazione 
salariale. In Germania non esiste un diritto generale di sciopero, ma solo per i 
sindacati, e solo quando finisce il termine di un contratto collettivo. Perciò anche 
qui si deve lottare per un diritto di sciopero completo e legale.

Il sindacato IG Metall minaccia un "conflitto massiccio" con Stellantis. Dai colleghi
del sindacato CGT di Sochaux, i lavoratori di Eisenach hanno già ricevuto una 



dichiarazione di solidarietà entro 24 ore. Hanno anche organizzato 
immediatamente una conferenza stampa congiunta per la stampa francese. A 
Eisenach, dopo un solo giorno, è stato fondato un circolo di solidarietà che fa 
lavoro di pubbliche relazioni, organizza una veglia e raccoglie firme e donazioni 
per la lotta.

Il 29 ottobre c'è una giornata di azione nazionale del sindacato IG Metall in tutta 
la Germania. Un raduno e una dimostrazione avranno luogo anche a Eisenach. 
Parteciperanno anche i colleghi della Volkswagen di Zwickau e i colleghi francesi 
di cinque città.

Vi invitiamo a organizzare la solidarietà per questa lotta e a preparare 
la lotta comune a livello aziendale. Chi attacca una forza lavoro, attacca tutti 
noi! Ciò che è necessario è una lotta a livello aziendale per ogni posto di lavoro, 
per una riduzione delle ore di lavoro con piena compensazione salariale e per i 
nostri diritti e libertà politiche! Discutetene con i vostri colleghi, inviate 
dichiarazioni di solidarietà ai lavoratori di Eisenach e alla nostra homepage e 
organizzate azioni di protesta. Vi preghiamo di informarci sugli sviluppi e le 
discussioni nel vostro paese!

Si prega di inviare le dichiarazioni di solidarietà ai seguenti indirizzi e-
mail:

icog@iawc.info

hofmann-fritz@t-online.de

In un'ulteriore info-lettera approfondiremo presto gli sviluppi attuali come la lotta 
alla GM a Sao Caetano in Brasile e a Silao in Messico, il successo dei colleghi a 
Bogotà/Colombia, lo sciopero generale in Italia, il minacciato trasferimento del 
centro di sviluppo da Rüsselsheim/Germania al Marocco, nuovi sviluppi in Polonia 
e Austria o la lotta contro la distruzione di posti di lavoro nello stabilimento 
Stellantis di Windsor in Canada,

Con saluti di solidarietà,

Frank, Fritz e Verena


