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abbamo fatto 1 conti sul volantino che i sindacati hanno distribuito 1l O di questo mese. Li abbiamo
fatti perchè ci siamo voluti rendere conto precisamente di quanto era istato chieato e proposto.
cço i risultati: • •

1.0 Proposte dell'azienda. Per il premio di produ..one il padrone Ha offerto di aumentare di Lire
3500 il premio fisso portandolo a 7000 lire al mese. Per la parte mobile il padrone ha
offerto 7, 52re all'ora per sei mesi (cioè per 1200 ore) che darebbero 9C0 1ire in totale
(cioè 1500 lii-e al mese). In totale il pad.. .,'Q.P. ha propost-o 7000 + 1500 = 8500 lire al mese di
premio.
L'anno passato abbiamo preso 3500 lire di fisso ogni mese più circa 40. 000 lire in tutto
1anno di parte mobile che corrispondono a circa oltre 3500 1ire mensili per un totale di
7000 lire al mese. •
Confrontando i dati possiamo così vedere come, al di là delle grosse cifre, il padrone to =
glie con la sinistra quello che offre con la destra e ci aumenta il premio di appena 1500 li =
re al mese.
Inoltre l'azienda offre 1 lira in più per ogni punto di cottimo, che significa 8 lire all'ora per
quel rendimento che l'azienda considera 125. Ciò significa 8 x 200 {ore al mese) =1600 1i
re al mese. "
IN TUTTO PERCIO' IL PADRONE PROPONE UN AUMENTO DI 1600 DI COTTIMO + 1500 DI
PREMIO = 3100 LIRE AL MESE•.

2~-... Richieste dei sindacato. Il sindacato ha. chiesto un premio di 12000 lire mensili. Cioè: se l'a =
zienda offre 7000 (premio dell'anno scorso,, + 310O (avmnenti tra premio e cottimo) = 10100
lire in totale, il sindacato chiede in tutto 1900 1ire in più dell1a~ienda ! I!-------- -

ri:iutiamo entrambe le proposte, una più sporca dell'altra e che mascherate sotto tanti numeri
ha,nno solo lo scopo di imbrogliarci, di confonderci le idee, di mantenere la tregua in fabbrica mentr

padrone in fabbrica aumenta i ritmi e i carichi di iavoro, fuori della fabbrica aumenta i prezzi.

ogliamo lo stipendio fisso ogni mese, perchè tutti i conti sono strumenti per confonderci le idee
per farci apparire sufficienti quei quattro soldi che invece non servono mai a vivere decentemente.
ogli2mo lo stipendio fisso ogni mese, perchè rifiutiamo l'incentivazione, perchè ognuno ha dirit=
di vivere anche se al padrone servono più pezzi alla fine della giornata. Vengano loro alla linea

quelli che ritengono che l'operaio che lavora a rendimento 112 non sia un ''operaio incentivato''!!!
ogliamo lo stipendio fisso ogni mese e vogliamo che lo stipendio sia determinato da:

133 (massimo rendimento ammesso dal padrone) meno 112 (minimel rendimento ammes=
so dal padrone} uguale 21 punti cii guaàagno per ogni ora. Visto che ci offrono 4 lfre per
punto vogliamo 84 Ere ali' ora, cioè 16800 iire al mese.

.i s
Cioè se il padrone valuta che uno lavori a 125 e le paga per questa incentivazione 1600 lire al me=
e.noi vogliamo che lo paghi l5200_lire_in_più di quello che adessoprende oltre a!fisso.

'QUESTO DISCORSO VALE PER TUTTI, COTTIMISTI E NON COTTIMISTI, PERCHE' NON VO=

GLIAMO PIU' IL COTTIMO CHE E' UNO STRUMENTO DI SFRUTTAMENTO E UNA FREGATUR

Operai della Rex,
abbiamo scioperato contro i ritmi ed il padrone ha risposto aumentandoli ancora. Rispondiamo fa=
endola finita: rispondiamo fissando da soli il ritmo della linea •
Fin da ora, tutti compatti, in tutti i re parti, macchina per macchina

4, oGl
ALTIAMO UN PEZZO PER OGNI DIECI PRODOTTI, RIDUCIAMO LA PRODUZIONE DI UN

PEZZO OGNI DIECI CHE Cl VENGONO RICHIESTI.
niti in una lotta tutta operaia contro tutti coloro che ci struttano'
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