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LE INTIMIDAZIONI DELLA DIREZIONE AZIENDALE

Il passaggio all’Ansaldo non è stato indolore per gli operai Sofer. In più si è avuto un peggioramento delle condizioni di lavoro. Oltre al trasferimento, con l’accordo di maggio di quest’anno, agli operai Sofer sono stati tolti i cinque minuti di abbuono che avevano per i ritardi giornalieri. La flessibilità oraria per i recuperi dei ritardi è stata ridotta da dodici a quattro ore. I dieci minuti di PAR giornalieri vengono calcolati illegalmente anche per i giorni di malattia. Il trattamento mensa è peggiorato. Al posto delle maglie di lana per i saldatori (fondamentali per quella mansione) sono stati dati quattro spiccioli per tutti, che servono a poco. Si è perso anche l’oblazione decessi e quella malattia, tanto per far capire cosa ne pensa la nuova direzione della solidarietà operaia.
Come volevasi dimostrare, la chiusura della Sofer è stata una fregatura.
Ora, a via Argine, si fanno i conti con la nuova realtà.
Gli operai dell’Ansaldo sono i pochi sopravvissuti delle tante ristrutturazioni del passato.
Molti sono i giovani a contratto di formazione.
Lo zoccolo duro della fabbrica sono gli operai della Sofer. Disillusi, arrabbiati, non più disposti a farsi prendere in giro.
Gli ambienti lavorativi sono sovraffollati. Nulla o poco si è fatto per accogliere le maestranze di Pozzuoli e nulla si fa per i futuri trasferimenti dei restanti operai Sofer.
Gli spogliatoi sono fatiscenti e insufficienti. Contro tutto questo gli operai scatenano lo sciopero. L’azienda risponde con lettere di diffida, accusando alcuni operai presi a caso di non meglio precisati comportamenti vandalici nei confronti dei beni aziendali. Una provocazione.
Gli operai difendono i propri interessi, ancora una volta calpestati, e l’azienda cerca di intimidirli, di farli stare zitti.
Per i dirigenti Ansaldo Breda non sarà però un compito facile.
Gli operai Sofer hanno conosciuto l’amianto, sono stati fregati dalla Breda una volta, dai politici, dai sindacalisti, ma sono ancora lì, disincantati, più duri di prima.
Piegarli sarà difficile e il loro esempio sarà una buona scuola per i giovani.
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