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No ai 18 turni
Operai difendiamo i nostri interessi.

Esiste un rapporto stretto tra il nostro lavoro, l’andamento dei profitti e la bella vita dei borghesi.
Quando le auto si vendono, i padroni vorrebbero farci lavorare sempre, anche la domenica, di notte e di giorno e sempre per gli stessi soldi, pochi.
Quando le auto si vendono noi possiamo mangiare, vestirci, avere una casa, un’auto di “fascia bassa”. Quel poco che il nostro salario ci permette: la sopravvivenza.
I borghesi (industriali, dirigenti, banchieri, commercianti e professionisti) invece, vivono bene, molti di loro nel lusso, sempre.
Quando le auto non si vendono, i profitti diminuiscono. Allora molti di noi non servono più. Non lavorano, non prendono più un salario, rischiano di non sopravvivere più. I borghesi, invece, continuano a vivere bene, continuano ad avere le belle auto, le ville, le barche. La crisi la scaricano sugli operai, loro non fanno nessun sacrificio.
Così, come per gli antichi schiavi, gli operai possono sopravvivere solo se arricchiscono i propri padroni. Altrimenti c’è l’abbrutimento della miseria. E’ un circolo chiuso.
Se il mercato dell’auto non tira, molti di noi (gli operai “a termine” per primi) vengono buttati fuori e i turni diminuiscono perché al padrone non serve molta produzione. Se, invece, le auto si vendono,o si pensa che si potranno vendere, allora si prende qualche operaio interinale in più e i turni devono aumentare.
Siamo al loro completo servizio. Proprio come schiavi.
Ci dicono però che noi abbiamo i sindacati e gli antichi schiavi no. Sì, ma a cosa ci servono così come sono?
I sindacati apertamente filo padronali cercano solo il modo migliore per convincerci a piegare la schiena (il motivo ricorrente è sempre lo stesso: “sacrifici oggi e benefici domani”). Quelli non completamente con l’azienda cercano di vendere la nostra pelle ad un prezzo migliore (al padrone dicono: “ti concediamo questo in cambio di …”) per dirci alla fine della fregatura che quello che hanno ottenuto “era il massimo possibile”, tanto la pelle venduta non è la loro. Così oggi vogliono fare con i turni accordandosi per “solo” 17 turni settimanali.

Con i 21 giorni di picchetti forse non abbiamo ottenuto molto, ma quei 21 giorni una cosa ce l’hanno insegnata: questo circolo vizioso può essere rotto con la lotta, con l’affermazione dei nostri interessi. Se avessimo avuto un’organizzazione migliore e una dirigenza della lotta più coraggiosa e determinata avremmo sicuramente ottenuto di più. Il padrone ha tremato. Molto di più di quello che ha dato a vedere e con lui tutti quelli che in questa società vivono nel lusso. 
Quella rimane la nostra unica strada. Per reagire ai padroni dobbiamo diventare egoisti. La domanda che costantemente dobbiamo porci è: “Cosa ci serve per vivere meglio”. Ci servono soldi, tempo libero e ritmi di lavoro sostenibili? Allora lo vogliamo e non siamo disponibili a rinunciarci. Non siamo noi quelli che debbono adeguarsi alla logica “economica”. Lo facciano i padroni. C’è la crisi? Allora cominciamo ad eliminare le ville, le fuoriserie, le belle barche. Viviamo tutti con 1100 euro al mese e allora, e solo allora, saremo disponibili a parlare di sacrifici per “il bene comune”, altrimenti ognuno bada ai propri interessi e fare 18 turni settimanali di lavoro, o anche 17, non è nel nostro interesse, a noi vanno bene i 15 attuali. 
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