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Più aumentano i profitti degli azionisti, più peggiorano le nostre condizioni e aumenta la fatica

Gli azionisti Fiat vogliono riprendere a guadagnare molto, come facevano una volta. Per ora puntano a vendere più auto, successivamente venderanno l’azienda al miglior offerente. A noi ci riempiono la testa sul “legame” e la “fedeltà” all’azienda. Loro sono “legati” solo ai soldi. Se ne fregano del resto.
Per guadagnare di più, hanno introdotto il TMC2 e organizzano diversamente il lavoro. Ci hanno detto che questo si faceva anche per rendere le operazioni più “ergonomiche”, più salutari per noi operai. Tutte bugie. L’unico risultato è che la produzione, principalmente sulle linee che tirano (147), è aumentata già del 16% circa, mentre l’infermeria si riempie sempre più di operai con problemi fisici per i ritmi troppo elevati. A regime, la FIAT prevede un aumento del 20% su tutte le linee. Altro che postazioni migliori e più ergonomiche, lavoreremo invece sempre di più e in condizioni peggiori.
Operai per quale motivo dobbiamo accettare tutto questo? Di aumenti salariali non se ne parla neanche.
La stessa maggiore occupazione promessa dalla FIAT è solo un’illusione. Il TMC2 e la nuova organizzazione del lavoro faranno fare maggiore produzione con meno operai. Per le poche centinaia di giovani che stanno entrando, molto presto potrebbero esserci molti più operai in uscita.
Alla FIAT non servono più occupati, ma solo carne fresca al posto di quelli che non possono più essere spremuti come prima, perché troppo vecchi e acciaccati per sostenere i nuovi ritmi.
Intanto nessuno parla. I nostri sindacalisti o ci dicono che tutto va bene e che l’azienda “ricomincia a tirare”, oppure sono ammutoliti. Evidentemente aspettano anche loro tempi migliori. Forse, quando gli azionisti FIAT avranno di nuovo la pancia piena, perché “abbuffati” di profitti, allora ai nostri sindacalisti ritornerà la voce e cominceranno a chiedere qualche briciola anche per gli operai.
In questa logica non c’è speranza per gli operai. Dobbiamo cambiare sistema. Guardiamo i ferrotranvieri. Cominciamo a fregarcene degli interessi degli azionisti, dell’azienda e della società dei magna-magna.
Mettiamo avanti i nostri interessi.
Organizziamoci come operai per difenderli. Le lotte si devono organizzare e programmare. Riprendiamo a discutere tra di noi. Creiamo un gruppo di operai che cominci a ragionare non più in termini di individui, ma di classe, come se fosse un solo corpo e una sola mente. 
Meno fatica, meno oppressione.
Più salute, più soldi.
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