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Nuova turnazione, nuova fregatura

I padroni non “concedono” mai qualcosa se non hanno la possibilità di avere in cambio il doppio.
I sindacalisti che hanno firmato l’accordo, inclusi i due delegati dell’“opposizione” FIOM, parlano di “grande vittoria dei lavoratori” perché l’azienda toglie la “ribattuta”, ma la premessa dell’accordo stabilisce prima di tutto che esso deve “garantire”:
1) 	Il “miglioramento del posizionamento della competitività aziendale”.
2) 	Il “miglioramento dell’attuale utilizzo degli impianti”.
L’eliminazione della “ribattuta” è solo l’ultimo punto per l’azienda.
Abbiamo imparato che l’obiettivo dei padroni è puntare sempre al massimo profitto. Delle condizioni degli operai se ne fregano.
La nuova turnazione alla FMA serve soltanto ad utilizzare più produttivamente gli impianti per fare più motori a costi più bassi.
Per arrivare a questo l’accordo prevede:
n	otto ore di permanenza in fabbrica per ogni turno, rispetto alla possibilità che c’era prima di andarsene dopo sette ore e quindici minuti.
n	mensa a “scorrimento”. Con la nuova organizzazione si comincerà a mangiare dopo le prime tre ore di lavoro, a squadre, ogni mezz’ora fino alla fine del turno. Chi andrà a mangiare sarà sostituito. In questo modo gli impianti non si fermeranno mai tranne la domenica, funzionando 24 ore su 24 per 144 ore medie alla settimana rispetto alle attuali 130,5.
n	La produzione aumenterà del 20%.

Con la nuova turnazione, l’azienda realizzerà altissimi profitti e con l’eliminazione della “ribattuta” spera di ridurre l’assenteismo dei turni di notte.
Delle duecentocinquanta nuove assunzioni, raccontate dai sindacalisti, non c’è traccia nell’accordo. Ne rimane solo la vaga promessa a “voce”, ma nel frattempo aumenta sicuramente la fatica per gli operai ora occupati.

Nella lotta dell’integrativo dicevamo “tutti operai FIAT, tutti la stessa paga e uguali condizioni di lavoro”. 
Invece aumenta la fatica e i soldi restano gli stessi!
Altro che “grande vittoria”!
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