
          Gli operai e i padroni. La lotta internazionale continua nel mese di agosto


Gasteiz, Paesi Baschi, stato spagnolo. Oggi 2 agosto, la direzione della Mercedes , situata a Gasteiz, ha comunicato per iscritto al comitato di fabbrica che per 600 operai  a giornata, i cosiddetti ‘eventuales’ non verrà rinnovato il contratto di lavoro. Questa decisione si va a sommare al ricatto fatto dalla direzione Mercedes  di trasportare una parte della produzione in Germania, se gli operai e il comitato di fabbrica non abbandonano le loro mobilitazioni e i loro scioperi.
Secondo i rappresentanti del Lab nel comitato di fabbrica, la Mercedes tenta di diffondere una minaccia che si va a sommare a quella dello spostamento di produzione in Germania e che questa mossa dell’impresa è un ‘fuoco d’artificio’ che utilizza un doppio linguaggio. Lab ricorda inoltre che il comitato di fabbrica è disposto a negoziare, e che è l’impresa che non ha definito chiaramente le sue proposte. Molto probabilmente le trattative riprenderanno il 12 agosto. La lotta degli operai Mercedes continua.

Irunea, Paesi Baschi, stato spagnolo. Il padrone licenzia con la complicità sindacale.

La direzione della TRW-Orkoien, fabbrica di Irunea, licenzia 54 operai che non sono stati ricollocati, come dovevano essere
Da accordo sindacale. Cisu, Ela e Lab hanno denunciato ieri 1 agosto, la firma dell’accordo con cui il presidente
del comitato di fabbrica, appartenente all’Ugt (sindacato di ispirazione socialista, legato al Psoe) ha legittimato la rescissione dell’accordo tra azienda e comitato intero, di ricollocazione dei 54 operai della fabbrica.
La scelta del presidente del comitato sindacale di fare di testa sua senza sentire gli altri delegati del comitato, è stata denunciata davanti al dipartimento del lavoro del governo navarro. Tutti gli operai appartenenti alla fabbrica, cioè 357 devono essere ricollocati.  54 sono licenziati con un indennizzo di 4 milioni di pesetas. Gli altri saranno ricollocati nelle sue nuove imprese, TWR Frenos, Iem, Elcoro, Recyde y Frenos Iruna, solo se verranno garantite le condizioni di lavoro presenti ora, fino al 2005.
Come dire: le condizioni di sfruttamento degli operai devono perlomeno rimanere come quelle di adesso, senza mettersi in testa di fare rivendicazioni salariali e di lavoro, sennò non si rientra più.

Argentina, Protesta degli operai della Brukman.

Gli operai della Brukman hanno realizzato ‘un abbraccio’ alla fabbrica per reclamare la decisione da parte della magistratura di effettuare il progetto di legge della espropriazione della fabbrica.
Gli operai hanno fatto questa manifestazione assieme ai piqueteros del FTC e del Polo Obrero, a una delegazione della Fuba e  del PTS e di Democrazia Obrera. Assieme a queste forze c’erano le assemblee di quartiere dove risiede la Brukman.
I manifestanti hanno interrotto il traffico delle automobili, tagliando le strade adiacenti alla fabbrica a partire dalle 10 del mattino fino alle 6 della sera.
La tendopoli dove sono accampati gli operai e chi solidarizza con loro, è alle spalle della fabbrica ed è stata eretta da tre mesi, cioè da quando la fabbrica fu sloggiata con la forza dalla polizia.
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