
Continua il ciclo di lotta dei lavoratori appaltati alle cooperative di logistica, che, organizzati dal SI. Co-
bas, ormai da diversi anni, dalla Lombardia all'Emilia fino ad arrivare al Veneto, stanno rompendo mec-
canismi ed equilibri nel settore della logistica. Lo scontro più duro, a oggi, riguarda Basiano.

A Basiano (MI), infatti, gli operai di cooperativa appaltati presso i magazzini de Il Gigante hanno dato vita 
a un'intensissima lotta contro il cambio d'appalto che, oltre a un generalizzato abbassamento del salario, 
avrebbe portato all'espulsione di 90 lavoratori su 120 occupati nel sito.

I lavoratori seppur dipendenti in due cooperative diverse e soggetti a condizioni di lavoro differenti sono 
riusciti a mettere in campo un percorso di lotta unificante, azionando quei meccanismi di solidarietà di 
classe in grado di rispondere efficacemente alle manovre padronali.

L'11 Giugno il picchetto che i lavoratori stavano portando avanti da ben tre giorni é stato violente-
mente attaccato dalle “forze dell'ordine” con l'intento di far entrare in magazzino un pullman di 
lavoratori esterni, in maniera da spezzare lo sciopero, riattivare il processo lavorativo e far uscire 
la merce da giorni bloccata nel magazzino.
Nei violenti scontri davanti ai cancelli sono rimasti feriti una ventina di operai, 18 dei quali, poco 
dopo essere stati ricoverati in ospedale, sono stati prelevati e tradotti in carcere. Dopo le prime 
udienze di convalida tutti gli operai sono stati scarcerati, ma in attesa del processo saranno sog-
getti a diverse misure cautelari: obbligo di firma, obbligo di domicilio, arresti domiciliari, ecc...
La solidarietà a questi lavoratori e alla loro lotta non può essere data solo a parole.

Anche qui a Genova ci stiamo muovendo, per rendere reale e pratica questa solidarietà. Una solidarietà 
che deve rispondere tanto alle esigenze d'autofinanziamento della lotta, in sostegno degli arrestati e dei 
licenziati, quanto alla necessità di presa di posizione politica sull'intera vicenda, sul significato di questa 
lotta e sulle sue prospettive.

Proprio per questi motivi organizziamo un momento di solidarietà e riflessione sui fatti di Basiano e sul 
lungo ciclo di lotta degli operai di cooperativa,

Basiano: licenziati, picchiati, arrestati...
ma la lotta non si arresta!

marteDì 3 lUGlio - piazza san lorenzo
assemBlea pUBBlica 

in sosteGno alla lotta Dei laVoratori Di Basiano

seGUira’ DiBattito
coordinamentodisostegnoallelotte@inventati.org

Dalle ore 20.00 proiezione Dei ViDeo Delle lotte 
con aperitiVo Di aUtofinanziamento


