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Il sindacatoUaw non riesce a trovare rappresentanza nello stabilimento della casa tedesca

Usa,modelloVolkswagen
non“passa”inTennessee

Sciopero a tempo indeterminato dei
lavoratori della Coca-Cola Iberian

Partners di Maiorca e Minorca contro il
piano della multinazionale statuniten-
se che prevede il licenziamento di
1.500 dipendenti in quattro stabilimen-
ti spagnoli.
Il blocco, con presidio davanti ai cancel-
li, durerà sino a quando - hanno detto i
sindacati - l'azienda non avrà revocato
il piano. Analoghe iniziative sono in pro-
gramma nei prossimi giorni nelle altre
strutture. I manifestanti hanno marcia-
to con striscioni sui quali era scritto ”né
chiusura, né licenziamenti”, ”boicotta-

te Coca-Cola”o ancora ”zero licenzia-
menti”. Coca-Cola Iberian Partner, im-
bottigliatore unico della bibita in Spa-
gna, aveva ha annunciato il 22 gennaio
scorso la chiusura di 4 stabilimenti e il
taglio di 1.250 posti di lavoro per ridur-
re i doppioni generati dalla fusione dei
sette impianti spagnoli di imbottiglia-
mento della Coca-Cola. Gli stabilimenti
dei quali è prevista la chiusura sono
quelli di Alicante, Fuenlabrada, Colloto
(Asturie) e Palma di Maiorca, dove è co-
minciata la protesta. La ristrutturazio-
ne tocca 1.250 dipendenti, vale a dire il
30% degli effettivi in Spagna.

Spagna,
migliaia
inpiazza
contro

la chiusura
dellaCoca

Cola

I
lavoratori della fabbrica del-
la Volkswagen di Chattanoo-
ga in Tennessee hanno scel-
to di non far parte del sinda-

cato dell'Uaw ma per il presiden-
te Bob King la partita è tutt'altro
che persa. Le pesanti ingerenze
politiche alla vigilia delle votazio-
ni hanno infatti capovolto i risul-
tati delle consultazioni prelimi-
nari che avevano confermato la
volontà dei lavoratori di aderire
al sindacato. Un capovolgimen-
to di fronte troppo repentino
per essere credibile secondo
l'Uaw che potrebbe ora appellar-
si al National Labor Relations Bo-
ard. La sconfitta potrebbe però
non compromettere la possibili-
tà di formare un consiglio azien-
dale. Un'eventualità su cui il ma-
nagment si è già espresso favo-
revolmente per quello che sa-
rebbe da considerarsi come il
primo consiglio aziendale in una
fabbrica degli Stati Uniti. L'esito
delle consultazioni di Chattanoo-
ga rappresenta una battuta d'ar-
resto per il sindacato dell'auto-
motive americano che sperava,
attraverso una vittoria, di inne-
scare un effetto domino nelle al-
tre fabbriche del Sud del paese,
area tradizionalmente ostile al
lavoro organizzato. Il sostanzia-
le ottimismo della vigilia era giu-
stificato da una precedente con-
sultazione informale che aveva
dato esito positivo e dalla so-
stanziale disponibilità della diri-
genza della Volkswagen. Ma è
proprio temendo un voto pro
union che le forze conservatrici
dello Stato si sono mosse inve-
stendo tempo e risorse per dif-
fondere messaggi antisindacali:
“Esprimiamo profondo oltrag-
gio - ha detto il presidente dell'
Uaw una volta appreso il risulta-
to - per le interferenze esterne
che si sono verificate in occasio-
ne delle votazioni; non è mai ac-
caduto che senatori, parlamen-
tari e un governatore si coaliz-
zassero per minacciare compa-
gnia e lavoratori”. Una vera cam-
pagna intimidatoria caratterizza-
ta dalle dichiarazioni pubbliche
del senatore Bob Corker che ha
riportato alla stampa, citando
“fonti private”, la volontà dell'
azienda di ingrandire la fabbrica
e assumere nuovi lavoratori nel
caso di sconfitta del sindacato.
Una dichiarazione che ha fatto
scalpore e che veniva rilasciata
mentre il senatore Bo Watson e
il parlamentare Gerald Mc Cor-
mick minacciavano di boicotta-
re il piano di incentivi previsto
per l'azienda. Che il clima politi-
co fosse avverso era fatto risapu-
to in un paese dove solo il 6,7%
dei lavoratori del settore priva-
to è sindacalizzato ma è proprio
partendo da questa consapevo-
lezza che il sindacato intende ri-

partire, forte del 47% dei con-
sensi. Il risultato delle consulta-
zioni, con 712 voti contrari all'
Uaw e 626 a favore, non rappre-
senta infatti una sconfitta senza
appello proprio in considerazio-
ne delle circostanze di oggettiva
difficoltà. L'Uaw ha dunque rin-
graziato pubblicamente la
Volkswagen, il gruppo dei comi-
tati aziendali globali e la IG Me-
tall ed ha confermato la sua vo-
lontà di non desistere dall'obiet-
tivo di organizzare i lavoratori
della fabbrica: “Si tratta di uno
stop temporaneo - ha dichiara-
to Dennis Williams, tesoriere
Uaw e probabile successore di
Bob King - non dimentichiamo
che abbiamo impiegato sette an-
ni per sindacalizzare la Ford”. Se-
condo la legge, l'Uaw potrà chie-
dere nuove consultazioni a un
anno di distanza da quelle appe-
na svoltesi. E il primo passo in
questa direzione potrebbe esse-
re quello della formazione di un
consiglio aziendale. Una possibi-
lità remota, considerando che la

legislazione americana non pre-
vede la formazione di un organi-
smo di consultazione senza la
previa adesione dei dipendenti
al sindacato ma è proprio per
esplorare questa possibilità che
gli avvocati sono attualmente al
lavoro. Quella della creazione di
un comitato è, d'altra parte, un'
opzione sollecitata da Gunnar Ki-
lian, segretario generale del con-
siglio aziendale della Volkswa-
gen in Germania, e dallo stesso
Frank Fischer, direttore della
fabbrica di Chattanooga. L'op-
portunità del varo di un comita-
to aziendale senza la presenza
dell'Uaw in fabbrica dovrà esse-
re però attentamente vagliata
poiché potrebbe rappresentare
un'arma a doppio taglio così co-
me confermano le parole di
Mike Burton, leader del gruppo
antisindacale della fabbrica di
Chattanooga, che ha espresso
così la sua strategia: “Vogliamo
creare un nuovo modello di rap-
presentanza che non preveda il
sindacato - ha detto Burton - ed

è per questo che ora intendia-
mo appoggiare la formazione di
un comitato perché, in questo
modo, quando l'Uaw proverà di
nuovo a sindacalizzare la fabbri-
ca noi avremo già la nostra rap-
presentanza che renderà la loro
presenza inutile”.
Rispetto alle prospettive dell'
Uaw e della causa sindacale ne-
gli Usa, è intervenuto Gianni
Alioti, responsabile dell'ufficio
internazionale della Fim: “L’esi-
to del voto – ha spiegato il sinda-
calista a Conquiste - rappresen-
ta una brusca battuta d’arresto,
ma non una sconfitta definitiva,
nell’impegno di sindacalizzazio-
ne del sud degli Stati Uniti; nono-
stante l’intervento a gamba te-
sa da parte del potere politico, il
47% dei lavoratori ha espresso
la sua volontà di organizzarsi nel
sindacato e sia Bob King sia Den-
nis Williams hanno detto che
non abbandoneranno il lavoro
iniziato a Chattanooga“. Nel frat-
tempo, appare confermata l'in-
tenzione di voler formare un

consiglio aziendale a Chattanoo-
ga: “Anche il management di
Volkswagen e la IG Metall – ha
spiegato Alioti - hanno dichiara-
to di non aver rinunciato a cerca-
re una modalità alternativa per
creare un consiglio aziendale
dei lavoratori in Tennessee e a
questo fine Gunnar Kilian e
Frank Patta, il responsabile del
Consiglio Sindacale Globale del
Gruppo, viaggeranno entro due
settimane negli Stati Uniti per
parlare con esperti giuslavoristi
americani; lo stesso Bob King -
ha concluso l'esponente Fim -
pur rammaricandosi di non aver
vinto il referendum, ha sostenu-
to che l'Uaw rispetta profonda-
mente la IG Metall, il Consiglio
Sindacale Globale e il manage-
ment della Volkswagen, auspi-
cando che facciano del loro me-
glio per creare un ambiente libe-
ro e aperto affinché anche i lavo-
ratori americani possano eserci-
tare il diritto fondamentale di
formare un sindacato”.

ManlioMasucci

Continuano le proteste
in Bosnia contro le pri-

vatizzazioni. I manifestanti
chiedono di annullare i
contratti di cessione delle
5 aziende pubbliche la cui
situazione ha dato origine
alle proteste (Dita, Po-
lihem, Poliolhem, Gumara
e Kon-juh) e di “restituire
le fabbriche ai lavoratori
riavviando la produzione

dove possibile“. I manife-
stanti si stanno organizzan-
do in assemblee di cittadi-
ni e cittadine (Plenum) in
diverse città. A Sarajevo,
dove anche i lavoratori dei
trasporti hanno annuncia-
to che si sarebbero uniti al-
le proteste, il primo Ple-
num è stato convocato
presso il Centro per la De-
contaminazione Culturale.

Texas
Instruments

taglierà
1.500posti

di lavoro

Bosnia,
scioperi

eproteste
contro
la crisi

Dopo il recente annuncio di Intel riguardo il taglio di
5.000 posti di lavoro, arriva un’ulteriore notizia a

confermare il cattivo stato del mercato del Pc e del-
l’hardware in generale. Questa volta è un altro colos-
so ad annunciare tagli di personale, parliamo di Texas
Instrument che proprio in queste ore ha dichiarato
che da qui a fine anno sarà costretta a licenziare 1.100
dipendenti per cercare di contenere le perdite. Il ta-
glio di personale riguarderà il 3% del totale e colpirà
diverse regioni, dall’America, passando all’India per
arrivare in Giappone; in questo modo il produttore do-
vrebbe “rientrare” di circa 135 milioni di dollari.


