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X- qAtl-Cio, la confederazio-
[ 'ne 

sindacale americana.
-[-i ha chiuso tre giomj di lavo-
ri a Houston, in Texas, per lancia-
rcun contrattacco nel Sud delpae-
se dopo la pesalte sconJìtta della
settimana scorsa in Teryiessee
della Uaw. il sindacato dell'auto.

Non è una sfida dapoco. Anche
perché dietro quest'incontro di
Houston c'è forse ilpiù realistico
obiettivo politico di contenere
ura aggressiva offensivarepubbii
cara che si propone di riconqui-
stare il Senato alle elezioni di no-
vembre. L'ipotesi di cambiare la
cultua degìi stati del Sud, profon-
damente diversa da quella del
Nord,4lord Est è considerata ùre
alizzabile abreve persino damem-
bri del sindacato. Lo confermail ri-
sultato divenerdì scorso nella fab-
brica della Vollawagen a Chatta-
nooga in Tennessee che ha fano
scattare un campanello d'allarme
arrivato fino a Washington.

Nonostante la Volkswagen
non si fosse opposta e aÌlzi avesse
lavorato con il sindacato per cer
care di creare un modello di ge-
stione con Ia forza lavoro non di-
verso da quello applicato in Ger-

mania, Z2 operai halho votato
contro I'ingesso della United au-
to r-orkers nella fabbrica, con so-
lo 626 favorevoli. Una sconjìtta
bruciante perché a Chattanooga
Ìa Uaw sotto la leadenh.ip di Bob
King, l'aggressivo ed efficiente
plesidente del sindacato auto, vo-
leva imporre una svolta al dibani-
to politico ed economiconel Sud.

lil PAtiliTA
L'Aft-Cìo ìn cam po contro
l'offensiva dej Repubbtìcanì

che puntano aIta rjconqujsta
deL Senato nelLe etezioni
ìn caleldarlc a novembre

E proprio King ha accusato i politi-
ci, inparticoÌa.re il senatore repub-
blicano Bob Corker. di interferen-
ze. <Il voto a Chattatooga è stato
deragliato da gmppi di pressione
politici legati alla destra e in parli
colare dalle fortissime pressioni
esercitate sul tessuto locale dal se-
natore Bob Corker - ha detto King
- una grave intrusione che ha mi-
nato i dfuitti dei lavoratorii>. Ma la
verità è piìr sempÌice. La battaglia
attomo agli impianti dì Chaftano-
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$t*ti llniti" L'orga njzzazjone dej iavoratori continua a perdere iscrittj soprattutto nelSud deI Paese

sindacato e destra Usa i'Jlfi:"

oga guardava soprattutto alle eÌe
zioni politiche di metà mandato
che si terramo in novembre e 1o

stesso Corker non ha mai negato
di essere contro il voto né che
awebbe fatto il possibileper scon
fìggere il sindacato.

La battagìia per novembre è
dunque già rovente. I repubblica-
nihanno deciso di evitare Io scon-
tro in battagle perdenti come la
resistenza ali'aumento del tetto
sul debito e di pultare invece sui
sani vaÌori conservatoú. Ad
esempio si oppongono alla pro-
posta di Obama per aumentare il
saÌario minimo a ro dollari dai cir-
ca7 athrali e citano uno studio del
Congresso che anticipa una per-
dita di joomila posti di lavoro se
laproposta di Obama dovesse es-
sere estesa a tutto il Paese. E difat-
ti a Houston Richard Trumka, il
presidcnte dellaAfl-Cio ha pun-
tato ieripropdo su quello: <Tut-
ti, dal Papa alpresidente, sono fa-
vorevoli all'aumento del salario
minimo, dobbiamo cominciare a
eliminale le pesanti sperequazio-
ni del nostro tempo fra ricchi e
classe media e da qui, da Hou-
ston vogliamo inyiate il messag
gio che stiamo espandendo ino-
stri orizzonti verso nuove locaÌi
tà e gente nuova)t. Come? Ad
esempio st ngendo rapide alle-
anze con gruppi <<nonprofib> atti
vi nel tessuto locale del Sud, che
già premono per gli aumenti del
salario minimo, per altre conces-
sioni ai lavoratod e per un ap-
proccio organizzato alla rivendi-
cazione. Ma la corsa è in salita.

Proprio in Texas si raccoglie
undato eclatante: nonostante vi si-
ano 2,7 miJioni di salariati dipen-
denti in piir dspetto allo stato di
New York, c'è solo un quarto de
gli iscritti al sindacato. Su base na
zionale il quadro è altrettanto sco-
raggiante. L'anno scorso i sindaca-
ti rappresentavano chca I'u,3"7"

dei lavoratoi contlo il 2oolo nel
1983, la partecipazione è dunque

Afl"eis

6 L'Ameriran federation of labor
and congress of industrial
organizations è la più grande
confederazione sindacate degU
Stati Uniti. E formata da 57
sindacati nazionaLi e
internazionati. È stata fondata il
4 dicembre 1955 con ta fusione
tra l'American federation of
labor (Aft) e ilCongress of
industriat organizations (Cio).
Rappresenta più dj 11 miLioni di
Lavoratori, circa L'11,3olo del
totale contro i[20% ne[1983.
Neglj uttimi anni ha intensjficato
t'azione di tobbying a

Washington e negti Stati e netle
campagne per itvoto ìn
o€casione dei più importanti
appuntamenti elettoralj.

IL sindacato dell'auto,
United automobile workers, è
uno dei sindacati affitiati,
fondato net193o.

dimezzata in 30 anni. Alcora piìr
interessante la divisione del dato
fra pubblico e privato, soÌo il 6,7%
degJi iscritti aÌ sindacato proven-
gono dal settore conho il 35"7" 1or-
mato dai dipendenti statali. Un
rapporto che spiega come mai
Obama si è lanciato con tale ag-
gressività srdla questione del sala-
rio minimo, ìl suo decreto sarà ap
plicato solo agli stataÌi che a no-
vembre, si augura la Casa Bianca"
se ne icorderarao al momento di
votaÌe per i 36 senatori che do-
lTarlno essere eletti, di questi la
maggiorarlza, circa 20, sono de-
mocratici cosa che complicaulte-
riormente le cose per la strategia
elettorale del partito.

deilavoratori
detL'aulo,
ha appena

subito
una pesante

sconfitta
nelTennessee,
dove glì operai
hanno votato
contro ilsuo
ìngresso neLlo

stabitimento
delLa

Volkswagen
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Andfea Malan

Bob King non ce I'ha fat-
ta. La battaglia condotta dal
leader della Uaw per portare
il sindacato dei lavoratori
dell'auto negli Stati america-
ni del Sud si è chiusa con una
cocente sconfitta: gli operai
della fabbrica Volkswagen di
Chattanooga, in Tennessee,
hanno bocciato venerdì in un
referendum, sia pure con un
risultato di misura 712 voti
contro 62ó - laproposta di far-
si rappresentare dalla Uaw e
formare un consiglio di fab-
brica "alla tedesca".

La campagna per il voto è
stata infuocata e ha visto I'im-
pegno diretto a favore del "no "
al sindacato di numerosi politi-
ci repubblicarìi, tra cui il sena-
tore locale Bob Corker. La
Uaw sta tentando da anni di ot-
tenere una rappresentanz a ne-
gli impianti automobilistici
apertinelSud degliUsa daico-
struttori tedeschi, giapponesi
e coreani. Per otteDerla in u]la
fabbrica ènecessario il sì della
maggioranza degli operai. A
differenza di casi precedenti,
come quello della Nissan di
Smyrna (sempre in Tennes-
see), Ia Volkswagen a Chatta-
nooga non aveva dimostrato
ostiÌità al sindacato; del resto il
sistema tedesco vede la parte-
cipazione dei dipendenti alla
gestione e inparticolare aI con-
siglio di supervisione
dell'azienda. Proprio per que-
sto la Uaw si era impegnata a
Chattanooga - fabbrica inaugu-
rata tre anni fa - in una lunga
campagna, e nel settembre
scorso aveva arrnunciato di
aver ottenuto le frme di urÌa
maggioranza degli operai aso-
stegno del referendum. La
Uaw aveva anche ottenuto il
sostegno della lg Metall, il po-
tente sindacato tedesco.

Nelle ultjme settimane però
gli oppositori - sostenuti dal
partitorepubblicano halno
fatto leva sul rischio, vero e
presunto, che il flusso di ilve-
stimenti si prosciugasse in ca
so di apertura alla Uaw;
Corkerha sostenuto che in ca-
so divittoria dei sì la Volkswa-
gen avrebbe dirottato verso
un altro impianto I'fivestimen-

to previsto per produrre un
Suv per il merc ato arrrericalo -
circostanza che lastessa azien-
daha smentito.

La Uaw ha puntato il dito
contro quelle che ha definito
<<interferenze esterne>r sulvo-
to. <(Sfortunatamente, terze
parti coninteressi politicihan-
no minacciato il futuro econo-
mico di questo impianto e im-
pedito ai lavoratori di creare
un modello di successo che
avrebbe portato nuovi posti

5UD O5Tlr[,{!-tf r]HIoN5
Tra ìdìpendenti ha prevatso

la paura, atlmentata
da poLìticì localì, di perdere

ìl posto dì lavoro ìn caso

dì ingresso deì sìndacatì

3"?OO
Gliaddetti
It n u mero dì dipendenti che
[avora nell'impianto della
Vo Lkswage n a Chatta nooga, ne I

Tennessee. Lo stabilimento,
inauSurato ne[2011, produceil
modelLo Passat perit mercato
americano.

712
No di stretta misura
I lavoratori dello stabilimento
che hanno bocciatoin un
referendumla propostadì
eteggere rappresentanti
si ndaca li nel['azien da. I sì sono
stati626.

-t ,c

Right toworkslates
Gli Stati americani, tra cui iI
Ten nessee, d ove per tegge
spetta ai [avoratori d ecidere se

avereo n0rappresentanti
sinda.aliinazienda-

20
Dollariall'ora
Ilsalariodi unoperaio
VollGWagen in'Iennesse contro i
2Sdoltaridi Gm, Ford eChrysler.

di lavoro in Tennessee> ha
detto Gary Casteel, il dirigen-
te Uaw responsabile della
campagna per il voto.

PaÌadossalmente il voto di
venerdì potrebbe impedire al-
la Volkswagen di creare a
Chattanooga un consiglio di
fabbrica a lla tedesca: negli Sta-
ti Uniti, infatti, una struttua
simile è possibile solo se i lavo-
ratoi sono rappresentati da
unsindacato.

La vicenda della bancaÌotta
pilotata di General Motors e
Chrysler nel zoog ha sicura-
mente al,.uto un impatto, raf-
forzando l'immagine di un sin-
dacato corresponsabile del di-
sastro e disirteressato alle sor-
ti delle aziende. Proprio I'as-
senza del sindacato in fabbri.
ca, oltre ai costi del lavoro infe-
riori, è stata uno dei fattori che
ha attirato verso gli Stati del
Sudurìa grossafetta degliinve-
stimenti automobilistici degli
ultimi trent'affii. Con 3oomila
posti di lavoro nel settore au-
to, pari all'8.2. della sua forza la-
voro, il Tennessee è ormai lo
stato che piìr dipende dalle
quattroruote, se si escludono
il Michigan di Detroit, l'India-
nae I'Ohio.

cli operai della Volkswa-
gen di Chattanooga guadagna-
no in mediazo dollari I'ora: me-
no dei zB dei veteràni di De-
troit, ma più dei 15 dollaÌi che
le Big Three pagano a chi è sta-
to assunto dopo il 2oo9. In un.
contesto economico in cui la
concorrenzaper attrarre inve-
stimenti è sempre più elevat:ì
(e viene sfruttata al massimo
dalle aziende), la maggior par-
te degli operai ha preferito
mantenere un sistema che ha
finora fulzionato. Toccherà
ora al successore diBob King -
il cui mandato alla guida della
Uaw scade a giugno - decidere
se e corne riprendere la batta-
glia. Secondo molti osservato-
ri, quella della Volkswagen
era un'occasione unica. (<Se

nonriescqno avincere aChat-
tanooga, non possono farcela
in nessun posto>>, afferma al
Wall Street Iournal Steve Sil-
via, economista alla Americal
University.
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S@nfitto. Bob Kjng, leader delta Unjted Auto Workers, iLsjndacato del['auto

Influenza in càlo

Iscrittj at sindacato americano United Auto Workers. Dati in migliaia

sindacale.
I fautori di questo principio

sostengono che I'obbhgo di
adesione e finanziamento dei
sindacati rappresenta un limite
al['esercizio detla libertà
individuale. IlTennessee è uno
degti Statjche ha adottato una
legge det(right to workD. Altri
Stati che hanno legislazioni
anatoghe sono Florida, South
Carolina, North CaroLina,
It4ichigan, Arizona, Texas e

Louisiana.

Fian* con Hcl{ande

Merkelrete
webautonoma
dallAmerica

La cancelliera tedesca
Angela Merkel discuterà con
il presidente francesce
Franqois Hollande della pos-
sibilità di costruire un
network eulopeo di comuni-
cazioni per evitare che le
email e altri dati passino attra-
Yerso gliStati Uniti. Franciae
Germania tellaruto un verti-
ce bilaterale mercoledì pros-
sirno a Parigi.

Laproposta di Angela Me-
rkel fa seguito alla notizia che
persino il ceìlulare della can-
celliera era spiato dagli amed-
cani della National Secudty
Agency. Merkel ha condama-
to il fatto che Google e Face-
book abbiano sedi operative
in Paesi dove c'è una bassa
protezione dei dati personali.
<<Parleremo con la Francia -
afferma Merkel - su come
mantenere un alto livello di
protezione dei dati. Le mail e
gÌi altri dati dei cittadhi euro-
pei non devono attraversaÌe
l'Atlantico. Sarebbe meglio
costruire un network euro-
peo>. Argela Merkel ha poi
piopostounapiir stretta colla-
borazione miÌitale tta FÍan-
cia e Germaaia, chedovrebbe
iguardare i progetti di arma-
mento e le missioni all'estero;
inparticolare inAÍica.

Nelle scorse settimate, in
occasione della Conferenza
di Sicurezza di Monaco, il pre-
sidente federale Joachim
Gauck ha dichiarato che la
Germania do\.rà impegnarsi
di piìr in futuro nelle missioni
militari all'estero. Il sistemati-
co disimpegno tedesco, dor,u-
to alla tradizionale caùfel,
nell'uso dell'esercito dopo i
disastd dei confitti mondial|
non sarebbe piir accettabile a
livello internazionale, secon-
do ilpresidente.
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Righttowork

ÒÈun principio, adottato da 24
Stati americani, che afferma il
diritto di ogni cittadino di avere
un Lavorosenza essere obbLigato
ad aderire a un'organizzazìone

t.t ft{'{(,'Q,it- J'


