La morte del collega operaio Fabrizio
ci coinvolge tutti
La morte del collega operaio Fabrizio coinvolge tutti gli operai della FCA di Cassino. Chi lavora in fabbrica conosce le
pressioni alle quali viene sottoposto ogni giorno, conosce i carichi di lavoro, le saturazioni, i ritmi produttivi e l’insufficienza
(e, in un alcuni casi, la totale assenza) delle pause di recupero, e sa che il rispetto delle norme sulla sicurezza sono considerati
dai capi come d’intralcio alla velocità della produzione che viene impostata quotidianamente. La costante e continua
diminuzione degli operai, dovuta prevalentemente ai pensionamenti in corso, e il mancato turn over, ha determinato un livello
di sfruttamento talmente spinto da costringere gli operai a cicli massacranti e, appunto, non compatibili con il rispetto delle
norme di sicurezza.
Dire “l’avevamo detto”, in questo caso, non serve a niente: perlomeno non serve a restituire la vita a chi l’ha persa. Nonostante
ciò noi della FLMU CUB “continueremo a dirlo”: continueremo a ripetere che le norme di sicurezza non possono essere
subordinate alla velocità della produzione, al profitto e ai meri interessi datoriali. Le norme di sicurezza non possono e non
devono essere subordinate agli ordini di un caposquadra o a una qualsiasi esigenza della produzione, e per noi operai questo
dovrebbe essere un principio imprescindibile.
Gli operai che lavorano in fabbrica non hanno bisogno della conclusione delle indagini della magistratura per trarre le proprie
conclusioni. La morte di Fabrizio è legata ai nuovi sistemi di produzione implementati in FCA dal 2011 ad oggi che non
consentono neanche di respirare, e alla responsabilità di chi ha concordato, avallato e sottoscritto le nuove metriche delle
saturazioni e la cancellazione delle pause. Le attuali saturazioni, la nuova organizzazione del lavoro e il mancato turn over
hanno reso il lavoro in fabbrica INUMANO, al punto che le patologie legate ai ritmi di lavoro sono ormai all’ordine del giorno.
Non ci associamo al cordoglio espresso davanti alle telecamere dai “sindacalisti di professione” questa mattina fuori i cancelli
della fabbrica. Le lacrime di coccodrillo dei corresponsabili degli accordi sulle nuove lavorazioni, che nelle loro dichiarazioni
non hanno neanche avuto il coraggio di mettere in discussione la responsabilità del padrone, rappresentano la beffa dopo la
tragedia. Il fatto stesso che in fabbrica “è vietato scioperare” per la sicurezza, perché il contratto nazionale da loro sottoscritto
lo prevede, rappresenta il massimo dell’asservimento e della dedizione reverenziale al padrone che non ha eguali nella storia
del sindacalismo italiano.
Ai familiari di Fabrizio giunga il vero e sentito cordoglio dalle operaie e operai della FLMU CUB di Cassino
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