

                                       Luglio operaio. Le lotte internazionali.

30 luglio , Liodio, Paesi Baschi, stato spagnolo. Un operaio muore di amianto, i suoi  compagni di lavoro  manifestano.

Un operaio pensionato dalla fabbrica Guardian Liodio, è morto il 22 luglio scorso per la malattia contratta per la presenza di amianto nella fabbrica. Gli altri operai hanno convocato immediatamente una manifestazione di protesta davanti ai cancelli della loro fabbrica reclamando il riconoscimento medico delle malattie per asbestosi contratte dai lavoratori pensionati. 
La protesta è stata convocata tra le 11 e le 12 del giorno. L’anno passato a Miguel Macias Gomez, l’operaio morto il 22 luglio scorso, venne riscontrata la malattia, legata al lavoro nella fabbrica, ma nonostante la protesta del comitato di fabbrica degli operai nell’impresa, solo 400 operai su 700 sono passati per le analisi dell’ispettorato per la salute. Per il comitato di fabbrica, ci sono almeno altri sei operai che stanno soffrendo per le malattie relazionate all’amianto nella fabbrica.
Altri tre operai pensionati, sono secondo il comitato , colpiti dagli effetti dell’amianto. La fabbrica di Laudio ha utilizzato l’amianto nei forni dove si produceva il vetro, producendo una polvere che può essere assorbita dagli operai che si trovano nel settore. Anche se la legislazione europea ha ristretto l’uso dell’amianto ed è proibita la sua fabbricazione e commercializzazione,  risulta essere presente in macchinari e costruzioni.

30 luglio, Gasteiz, Paesi Baschi. Gli operai della Mercedes decideranno a settembre se e come continuare lo sciopero contro la multinazionale tedesca.

Dopo 5 giorni di scioperi articolati, il periodo di ferie nella fabbrica Mercedes di Gasteiz, apre una parentesi nella mobilitazione degli operai contro i ricatti della multinazionale che minaccia di trasportare parte della produzioni di furgoni in Germania.Gli operai si sono dati appuntamento per settembre in modo da dare continuità alle loro azioni. Il comitato di fabbrica ha ricordato alla direzione che le trattative sono aperte e la direzione ha risposto ricordando i pericoli sopra l’avvenire dell’azienda.
Gli scioperi di 5 giorni hanno paralizzato la fabbrica e la produzione. 
La direzione della Mercedes ha affermato che la pausa di riflessione estiva ( il periodo di chiusura della produzione sarà fino alla ultima settima di settembre) è un ‘tiempo perdido’, cioè un tempo perso che gioca a sfavore di ambe due le parti e attacca il comitato di fabbrica  accusandolo di essere ‘troppo radicale’. Dalla Germania un portavoce della casa automobilistica si è dichiarato ‘molto preoccupato’ per gli scioperi degli operai di Gasteiz. 
Questo è un buon segnale: gli operai con i loro scioperi fanno paura ai padroni !

29 Luglio, scioperi alla Ford di Genk, Belgio per 235 minacciati di licenziamento. 
 
Gli operai della Hall B, nella fabbrica Ford di Genk, hanno effettuato uno sciopero di un’ra e mezza il 17 luglio passato. Essi reclamano più informazione sulle trattative tra la direzione e i sindacati.  130 posti della sezione verniciatura della sezione Hall B interamente soppressi, 105 altri operai saranno trasferiti in un altro reparto. In totale 235 posti minacciati di licenziamento.
Il 19 luglio metà del la squadra di notte è rimasta fuori, senza lavorare, in sciopero,  nella metà della pausa perché il direttore 
 voleva sopprimere la pausa.Questa reazione dura e spontanea ha obbligato i sindacati a prendere una posizione in merito.
Il 15 luglio militanti operai del Ptb hanno distribuito un dossier riguardante la trattativa, in cui c’erano una serie di misure restrittive da parte della direzione, tra cui la soppressione del pagamento della pausa.
I sindacati per non perdere la faccia preparano un comunicato in cui affermano che ‘la direzione ha osato proporre di far lavorare 20 minuti di più gli operai, senza salario…proposta ‘ovviamente’ rigettata dai sindacati !
Ma nello stesso tempo i vertici sindacali riprendono bruscamente quello che dice l’azienda e cioè che Ford Genk è lo stabilimento di automobili  più caro, più costoso d’europa e quindi anche se le pause verranno mantenute….bisognerà arrivare a tutta una serie di mutazioni nella produzione. 
Questo ‘numero limitato di mutazioni’ come lo chiama la direzione Ford, che non trova d’accordo gli operai che non si fidano.
Ecco spiegato la sciopero choc del 17 luglio.
La risposta operaia davanti ai tentativi della direzione di aumentare la produttività per addetto ha trovato consenzienti i vertici sindacali, ma non gli operai, che hanno risposto con la mobilitazione.

29 Luglio , il 55 % degli operai della Opel belga rifiutano il nuovo contratto collettivo di lavoro (CCT).

Il 55,64 % degli operai della Opel Belga, si sono pronunciati nel referendum contro il nuovo contratto collettivo di lavoro e per uno sciopero. Già la situazione alla Opel belga  dopo il piano di ristrutturazione chiamato piano Olympia è disastrosa. Con il piano Olympia, andato in vigore dopo gennaio, al posto di due linee di montaggio ne è rimasta una sola. 900 operai sono stati prepensionati e i carichi di lavoro per chi è rimasto è aumentato del 25 % . Senza il piano Olympia, secondo la direzione , in capo a due anni, la fabbrica chiuderebbe. In questa nuova contrattazione collettiva bocciata dagli operai, tutti i punti del piano Olympia, si ritrovano camuffati. Adesso gli operai sono stretti tra i ricatti padronali che minacciano chiusure e giochi al ribasso da parte dei vertici sindacali che ha richiesto un nuovo referendum per confermare i dati del primo; questo dopo che il manager della Ford Bob Shelfaut aveva considerato valido il contratto collettivo bocciato dal 55, 64 % degli operai, perché contro il contratto non avevano espresso il loro no più del 66% dei voti!!!
Gli operai hanno reagito dicendo che ‘la regola che impone il 66% dei voti contro, è antidemocratica’ affermando che ‘ il sindacato ha perso la faccia nei due referendum’.
Gli operai continuano a combattere da soli, contro due nemici: i padroni e i sindacati borghesi.
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