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Operai difendiamoci!

Ad aprile dell’anno scorso i padroni FIAT e i sindacalisti maggioritari hanno firmato un accordo per cambiare l’organizzazione del lavoro e le metriche (TMC). Ci hanno detto che questo avveniva perché le condizioni di lavoro dovevano migliorare, diventare più “ergonomiche”. In più ci sarebbero state nuove assunzioni e investimenti per centinaia di milioni di euro.
Come già sapevamo è stata una fregatura.
Gli investimenti non ci sono stati. Le assunzioni sono state solo il cambio di giovani operai al posto di anziani troppo spremuti. Il lavoro invece è aumentato e le condizioni sulle linee sono peggiorate. Un patto a perdere.
I padroni hanno aumentato la nostra fatica di quasi il 20% senza chiederci, prima di tutto, se noi eravamo d’accordo, ma l’hanno fatto anche senza rimetterci nemmeno un euro di salario in più.
I sindacati invece di denunciare che l’accordo di aprile è una truffa, oggi cosa fanno? Chiedono al massimo qualche uomo in più sulle linee, sulle postazioni peggiori. E l’azienda gioca come il gatto con il topo. Cerca di tirare al massimo possibile sui ritmi. Quando vede che gli operai non ce la fanno e le macchine (questa è la cosa grave per loro) vanno avanti incomplete o piene di difetti, allora dice di sì ai sindacati e ci mette qualche uomo in più. Ma non riduce i ritmi, né tantomeno ci dà più soldi.
E’ l’ennesima beffa.
Prima, sui precontratti, dove si potevano avere almeno 45 euro in più non siamo partiti perché c’erano in ballo le assunzioni, o perché “era inutile, tanto i soldi erano pochi”.
Ora, sull’aumento dei ritmi, ci limitiamo a una difesa immediata (qualche uomo in più sulle postazioni) che non cambia la situazione generale.
Invece il problema centrale è che la cadenza della linea deve diminuire drasticamente e devono aumentare le pause, perché non c’è stata nessuna innovazione degli impianti e nessuna riduzione reale dei disagi per gli operai, anzi le malattie da super lavoro sono aumentate.
Bisogna rigettare l’accordo di aprile perché è una truffa con cui abbiamo regalato al padrone quasi il 20% di lavoro in più in cambio di niente.
La tregua salariale va rotta, partiamo subito con il precontratto!
La cadenza della linea va abbassata!
Le pause devono aumentare!
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