Gazzettino operaio estivo.
 

24 luglio, Johannesburg, Sud africa. Sciopero dei minatori .

Domenica prossima, miglia di minatori delle più importanti miniere sudafricane scenderanno in sciopero. La decisione è stata presa dopo che le trattative con le direzioni di tre miniere erano state interrotte durante la settimana.
Lo sciopero a detta di alcuni sindacalisti sarà  a tempo indefinito. Lo sciopero coinvolgerà  120 mila miniere d’oro su 200 mila, appartenenti alale grandi compagnie minerarie come la AngloGold, la Gold Fields e la Harmony.
I  minatori rivendicano incrementi salariali del 10%, i padroni non intendono andare oltre il 9%.
“Sarà il più grande sciopero nell’industria da 16 anni”  ha commentato il negoziatore tra le parti, Frans Barker della South African Chamber of Mines.

Brasile,  gli operai del settore automobilistico in lotta contro le ristrutturazioni.

25 luglio, la General Motors sospende i tagli, la Volkswagen cede al governo che chiede di discutere la crisi.

Nello stesso giorno nel quale General Motors ha sospeso i licenziamenti a Sao José dos Campos la Volkswagen  ha garantito che non taglierà investimenti per una nuova fabbrica.
Mentre il governo ha annunciato di preparare un Forum sulla ‘competitività dell’industria automobilistica’ che inizierà il 1° agosto pv.
In Sao José , la GM ha sospeso i 450 licenziamenti annunciati. Però 600 operai su 8500 della fabbrica saranno messi fuori momentaneamente per 5 mesi, e riceveranno parte del salario nel sistema conosciuto come ‘Lay off’. L’accordo è stato raggiunto con le organizzazioni sindacali e dopo un’assemblea in fabbrica, che secondo il sindacato ha visto la partecipazione di 7 mila operai. 
Gli operai contrari al sistema proposto dalla direzione della GM,  ha accettato il tutto dopo che era stato garantito il livello di impiego durante questo periodo momentaneo.
Il presidente del sindacato metallurgico, Luis Carlos Prates ha affermato:” noi abbiamo resistito e abbiamo fatto un  accordo che non è il migliore possibile, ma davanti ai licenziamenti…’.
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