
Comunicato sulla proiezione del video 
'Mai più sfruttati' del 9 Novembre 2011

Con soddisfazione constatiamo l'attivo interesse che si é andato concentrando sulla nostra 
iniziativa di proiezione del video 'Mai più sfruttati' e il dibattito che ne é seguito. L'iniziativa,  
svoltasi ieri, 9 Novembre 2011, a Balbi 4 ha visto un buon livello di partecipazione da parte 
di studenti e lavoratori; di questo non possiamo che essere soddisfatti. Soddisfazione che 
va oltre il dato quantitativo, ma che si basa sul vivo interesse dimostrato dai compagni 
intervenuti e sull'effettiva circolazione e agitazione dell'esperienza di lotta dei lavoratori di 
cooperativa, che il video e il dibattito hanno voluto raccontare.
Un'esperienza, quella dei lavoratori di cooperativa, assolutamente significativa non solo 
perché ad oggi costituisce una delle poche realtà di lotta e resistenza su di un terreno di  
classe che il movimento operaio ha saputo mettere in gioco, ma anche per l'importanza 
strategica che essa può assumere lungo la strada del risveglio del movimento di classe.
E' lungo questo percorso che vogliamo anche noi attestarci, un percorso che da più di un 
anno ci vede partecipare al Coordinamento di sostegno alle lotte delle cooperative. 
La  solidarietà  e  l'appoggio  che  vogliamo  dare  a  questi  lavoratori  passa  per  diverse 
pratiche che di  situazione  in  situazione si  rendono  necessarie:  dalla  partecipazione  a 
scioperi  e  manifestazioni  di  questi  lavoratori  (vedi  presidio  alla  TNT  di  Piacenza), 
all'organizzazione di assemblee per lanciare casse di resistenza finalizzate al sostegno 
degli  scioperi  (vedi  assemblea  pubblica  22  Ottobre  2010);  dalla  partecipazione  alle 
campagne di boicottaggio delle grandi catene di distribuzione (vedi la campagna alla Billa), 
committenti  di  quelle  stesse  cooperative  che  sfruttano  e  spremono  i  lavoratori,  alla 
diffusione di questa positiva esperienza attraverso la proiezione di video e di altri materiali 
pubblicati sulla nostra rivista. 

Il lavoro é molto, moltiplicato, poi, dagli innumerevoli fronti di lotta 
che,  mese dopo mese,  si  vanno aprendo,  non ultimo la  vertenza 
all'Esselunga  di  Pioltello,  dove  gli  operai  sono  arrivati  al  terzo 
sciopero consecutivo nell'arco di un mese.
La  nostra  solidarietà  a  queste lotte  non passa solo attraverso le 
iniziative sopra riportate, ma anche sul lavoro che nei prossimi mesi 
saremo in grado di articolare all'interno delle cooperative sul terreno 
genovese. 

L'interesse e la solidarietà raccolta con la proiezione del video non può che rappresentare 
uno sprone in più lungo questo percorso di lotta e di organizzazione.

Per info,per eventuali sottoscrizioni,per ricevere 
il video 'mai piu sfruttati' (5 euro d'offerta)
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