
                La guerra nel settore auto nel mondo. Tre casi: Spagna, Corea, Brasile


Paesi baschi, stato spagnolo, Agosto ’03.

Irunea, Volkswagen. Firmato accordo tra Volkswagen e sindacati.

La direzione della Volkswagen-Navarra, nei Paesi Baschi, e le organizzazioni sindacali Ugt, CCOOe CC, hanno firmato un accordo interno, in cui si prevede per gli operai della fabbrica un incremento salariale del 4,75 %. E’ prevista anche un salario per la flessibilità pari a 150 euro, quando si lavorerà tra i 203 e i 208 giorni e altri 150 euro se invece si supereranno i 208 giorni di lavoro annui. Alla firma mancano le sigle dei sindacati Ela, Lab.

Gasteiz, Paesi Baschi, stato spagnolo. La Sea, l’associazione dei padroni della regione basca di Araba contro gli operai della fabbrica Mercedes di Gasteiz.

L’associazione degli industriali della regione basca di Araba, la Sea, ha preso posizione nel duro scontro tra gli operai e il loro comitato di fabbrica, accusato dalla direzione Mercedes di essere troppo ‘radicale’ e la multinazionale tedesca.
I padroni baschi hanno affermato che ‘se gli operai incrementeranno la loro conflittualità nella fabbrica della Mercedes, si giocherà con il fuoco’. Queste dichiarazioni vengono fatte dopo 5 giorni di scioperi fatti dal comitato di fabbrica , su mandato degli operai,  e terminati momentaneamente il 31 luglio scorso. 
Questo anche alla luce delle dichiarazioni della multinazionale tedesca di portare una parte della produzione di furgoni in Germania. Il segretario generale dell’associazione industriali della provincia di Araba, José Manuel Farto ha affermato che ‘la globalizzazione fa si che i capitali vanno dove si ha maggiori facilitazioni’. 
Per sua parte , il comitato di fabbrica ha affermato di fronte a queste ulteriori pressioni, che le trattative ‘devono essere serie, senza ipoteche e condizioni iniziali’ respingendo ancora una volta le pressioni dell’azienda.

Brasile, Volkswagen annuncia 3933 licenziamenti tra gli operai.

La direzione della multinazionale tedesca Volkswagen    ha annunciato che dal 1° settembre prossimo, nelle fabbriche di Sao Bernardo e Taubaté ci dovranno essere 3933 operai in meno. Un taglio del 19% tra le maestranze. Questi operai sono considerati ‘eccedenti’ dalla Volkswagen .
La multinazionale ha garantito che verranno mantenuti i salari agli operai in esubero che verranno affidati ad una azienda  ‘esperta ‘ in ricollocazione di operai e lavoratori licenziati.
I sindacati affermano che la decisione dealal Volkswagen rompe i patti con i sindacati per cui in un ‘accordo di stabilita’ si era stabilito che non ci dovevano essere licenziamenti fino al 2004 nella fabbrica di Taubaté e fino al 2006 in quella di Sao Bernardo. Le due fabbriche insieme hanno un organico di 21 mila operai. 
La crisi industriale e la crisi nel settore automobilistico a livello mondiale, ha fatto saltare l’accordo. La crisi corre molto più velocemente degli accordi tra sindacati e padroni. E le spese le fanno gli operai e solo loro.

Corea del sud. Operai della Hyundai in sciopero. Lo stato contro gli operai.

Il governo della Corea del sud,  ha affermato che lo sciopero degli operai della multinazionale sud coreana Hyundai, che produce camion, e che va avanti dal 20 giugno ‘danneggia l’economia nazionale e intima di sospendere le azioni di sciopero’.
La Hyundai dall’inizio dello sciopero del 20 giugno, ha dichiarato di avere perso 600 milioni di dollari nelle esportazioni dei camion di grandi dimensioni. In questo modo ha praticamente intimato alle Unions sindacali di sedersi al tavolo delle trattative con la direzione della Hyunsday per trovare una soluzione alla vertenza e per questo per 30 giorni non si dovranno effettuare scioperi.
I sindacati che rappresentano l’80%  degli operai Hyundai chiedono aumenti salariali e un taglio della ore settimanali di lavoro.
Lavoro settimanale che in Corea del sud supera le 48 ore. 
La lotta degli operai fa sempre paura ai padroni e li danneggia seriamente, particolarmente in queste fasi molto lunghe di crisi generalizzate.

Roma, 1 agosto ‘03
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