Argentina. Fabbrica Felfort Buenos Aires. Gli operai tra supersfruttamento e sindacalisti borghesi.

Gli operai e le operaie della fabbrica di cioccolatini Felfort protestano per reclamare i loro diritti e il supersfruttamento da parte della direzione aziendale.
La fabbrica Felfort esiste dal 1912 e a tutt’oggi  ha 800 operai che lavorano nella fabbrica. Di questi 500 sono  operai fissi, mentre gli altri 300 lavorano giornalmente attraverso due agenzie di collocamento temporaneo.
48 ore di lavoro alla settimana. La fabbrica produce 215 mila barrette di cereali al giorno. Secondo un accordo sindacale, gli operai devono lavorare 48 alla settimana, ripartite in 8 ore al giorno per 6 giorni settimanali. In questo modo il sabato finisce per essere un giorno lavorativo, e gli operai finiscono per perdere impercettibilmente la mezza giornata di riposo o a alle ore extra al 100%. Però al padrone 6 giorni alla settimana per 8 ore non bastano. Vicino alla settimana di Pasqua,quando aumenta la produzione, la direzione della fabbrica esige dall’operaio il compimento di ore extra, facendo arrivare l’orario di lavoro fino a 12 ore giornaliere.
Mentre un operaio arriva a svolgere 100 ore di straordinario al mese, la direzione della Felfort gli paga lo straordinario 3-4 mesi più tardi.
Le 12 ore dio lavoro al giorno nei picchi di produzione, sono dispersi nei mesi di bassa produzione senza alcuna compensazione.
La maggioranza degli operai lavora nel primo dei tre turni nelle quali è organizzata la fabbrica (6-14, 14-22, 22-6), però è frequente che (soprattutto per i giornalieri, che hanno contratti temporanei e che sono minacciati dal licenziamento) per la decisone arbitraria dell’impresa, gli operai si vedano cambiare il turno con il ridicolo preavviso di un giorno. Questo non è l’unico problema per i ‘contrattisti’ che prendono 1, 90 dollari l’ora e non sono riconosciuti dal sindacato come lavoratori normali. La direzione aziendale ha tolto altri diritti di base e si sono eliminati i 10 minuti per
la colazione, estendendo la giornata lavorativa per aumentare la produzione, mentre ultimamente la direzione ha licenziato un’operaia contrattista perché incinta.
Le gerarchie in fabbrica, assieme con le differenze salariali e la proibizione della circolazione nei differenti settori, un’altra forma di divisione tra gli operai all’interno della fabbrica.
Il controllo del lavoro operaio attraverso la tecnologia.  Come succede nella maggioranza delle fabbriche, con la tecnologia, il controllo del ritmo della macchina è il controllo del processo produttivo e ciò significa che l’operaio non controlla neanche il suo corpo con il rischio di incidenti e mutilazioni durante il lavoro.  Ciascuna delle macchine si collegano con la officina del capo della produzione inviando un registro su quello che accade sulla linea di produzione. Questo permette di controllare  ciascun operaio e di sanzionarlo immediatamente se qualcuno modifica il ritmo della produzione di una macchina. Naturalmente quando l’operaio che viene sanzionato è un operaio che è assunto tramite un’agenzia di lavoro, questo è praticamente licenziato. Quando capita un incidente sul lavoro, il, medico della direzione si trova al 6° piano della fabbrica dove è sistemata l’infermeria. Ma dato che il medico di guardia finisce di lavorare alle 6 del pomeriggio, chi si ferisce durante il turno di notte, non ha nessun medico a cui rivolgersi. 
Chi difende gli operai ? Negli ultimi 10 anni è stata fatta solo una assemblea nella fabbrica e questa unica assemblea si è evidenziata per il suo funzionamento antidemocratico: fu convocata da parte della direzione del sindacato per decidere quali dovevano essere i delegati  della commissione interna. La commissione attuale è composta da una lista che vinse le elezioni grazie al fatto di distinguersi dalle proposte pro-padronali della precedente. Non passò molto tempo che i nuovi eletti non tardarono a mostrare la loro linea burocratica, producendo i primi sintomi di scontentezza da parte degli operai che avevano confidato in essa per rappresentare i propri interessi. Una petizione che esigeva la rimozione di una delegata fu avallata da 36 firme e fu presentato alla segreteria del sindacato che  però si dimostrò totalmente indifferente alla petizione, anche se sta sentendo il fastidio del germe dell’organizzazione indipendente degli operai nella fabbrica.
Per altro verso, il giorno seguente alla consegna della petizione, il sindacato aveva la scheda completa con i dati di uno degli operai firmatari della petizione e della sua situazione sindacale.
I sogni degli operai sono gli incubi dei burocrati. Se gli operai cercano appena di organizzarsi indipendentemente , i delegati burocratizzati si occuperanno di garantire solo carta igienica e sapone per i bagni, dimostrando di non essere la voce delle vere rivendicazioni operaie in fabbrica  e strumento della lotta e solidarietà operaia. Le vere rivendicazioni sono la organizzazione democratica degli operai per lottare per l’unità tra operai fissi e operai giornalieri e la richiesta di aumenti salariali degni, visto che la impresa Felfort risulta essere tra le imprese con salari peggiori.
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