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La FIAT vuole riprendersi affogando noi

Gli azionisti FIAT puntano alla ripresa dei profitti. Il piano è semplice: per guadagnare loro gli operai devono lavorare di più e con meno soldi. E’ per questo motivo che stanno aumentando i ritmi dappertutto e tra non molto ci saranno molti operai in esubero da buttare fuori.
Classi medie, politici di destra e di sinistra, sindacalisti, tutti tifano per la ripresa della FIAT. Ma gli operai hanno già dato. Hanno sempre lavorato tanto e per pochi soldi e, ciò nonostante, la FIAT ha più debiti della Parmalat. E’ il sistema che evidentemente non funziona più, ma i padroni conoscono solo una strada per risolvere i loro guai.
E così gli operai, ancora una volta, sono chiamati ad impegnarsi di più, a sostenere lo spirito di squadra, a difendere l’azienda. Per sostenere il loro entusiasmo ci sono sempre multe e licenziamenti per i “disfattisti”. Se va bene, gli azionisti ricominceranno ad “abbuffarsi” di soldi e gli operai avranno solo più “fatica”.
I sindacati più “rappresentativi” hanno già accettato questa logica. Infatti nessuno parla. Nessuno contrasta i ritmi insostenibili. Nessuno denuncia che a Melfi sono molte centinaia gli operai che la fabbrica ha reso semi invalidi. Nessuno pone il problema del salario che non consente nemmeno più la sopravvivenza.
A Melfi gli operai lavorano senza “fattori di riposo” che invece ci sono negli altri stabilimenti del gruppo. A Pomigliano, per esempio, oltre a 20 minuti di pausa per “disagio vincolo” e 20 minuti per “fattore fisiologico”, i tempi richiesti per eseguire le operazioni vengono aumentati del “fattore riposo”, circa 20 minuti, col conseguente rallentamento della cadenza e della produzione.
A Melfi la cadenza è stabilita su tempi di esecuzione senza fattori di riposo. I fattori di riposo non usufruiti vengono “cumulati” e costituiscono la prima pausa di venti minuti. La seconda pausa di 20 minuti è per il fattore fisiologico. La pausa per disagio vincolo è stata eliminata, con la falsa scusa che i disagi sulle linee sono minori e la fabbrica integrata è “più comoda”. Per lavorare come gli altri operai della FIAT, a Melfi ci vorrebbe una terza pausa per disagio vincolo di 20 minuti.
A Melfi la cadenza della linea non è fissa ma è continuamente modificabile perfino durante lo stesso turno di lavoro. Gli operai non hanno nessuna possibilità concreta di verificare qual’è la cadenza e di quanto viene aumentata.
A Melfi, sempre per contratto, i salari sono minori del 20% rispetto al resto del gruppo.
Queste sono le cose che dobbiamo ricordare. Basta sostenere gli interessi degli azionisti. Cominciamo ad affermare gli interessi degli operai.
E’ ora di cambiare registro. Il ceto medio si arricchisce con le speculazioni sui prezzi e gli operai si impoveriscono sempre di più.
E’ ora che gli operai si organizzino. Che comincino a discutere tra loro come farlo. Che comincino a mettere in discussione i sindacalisti venduti. Seguiamo l’esempio degli autoferrotranvieri e difendiamo con forza i nostri interessi.
Riprendiamo l’iniziativa dal basso. Organizziamoci.
I soldi in busta paga devono aumentare, almeno sulla base del principio: stesso padrone, stesse condizioni salariali. La pausa di 20 minuti per disagio vincolo deve essere introdotta anche a Melfi. La cadenza della linea deve essere abbassata rispetto ai ritmi attuali e non deve essere più modificabile durante il turno di lavoro.
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