
Per l’ennesima volta, in questo caso con la vertenza ilva, Proletari e lavoratori sono nuovamente
 chiamati a Pagare quelle contraddizioni che la Produzione caPitalistica oggi esPrime. 

Di fronte a profitti che si riducono e ristrutturazione dei mercati, i padroni si organizzano e, con la forza 
ed il ricatto, tentano di scaricare gli effetti della loro crisi sulle nostre spalle. Se il ricatto alla Fiat poneva 
il salario in alternativa a quelle poche garanzie ancora contenute nel contratto nazionale, se nelle coope-
rative di logistica la scelta obbligata è tra lavoro e dignità, oggi all’Ilva, in maniera drammatica a Taranto, 
ci pongono di fronte alla scelta tra salute e lavoro.

una logica di ricatto che gli oPerai (molti ex - Fiom) aPPartenti al ‘comitato di cittadini e lavoratori 
liberi e Pensanti’ hanno rotto,  emanciPandosi dalla diFesa - a Perdere - di stabilimenti non ProPri e aF-

Fermando, Fuori dalla concertazione, una Pratica di diFesa degli interessi generali di classe. 

A fronte di tutto ciò, Riva, Stato e magistratura - ognuno nei propri ruoli - hanno cercato in tutti i modi 
d’impedire il collegamento e la saldatura tra le rivendicazioni operaie provenienti dai diversi stabilimenti, 
fomentando, attraverso sequestri e decreti d’urgenza, la logica del ricatto: a Taranto tra salute e lavoro, a 
Genova tra lavoro e disoccupazione. Tutto ciò, lungi dall’averla risolta, non ha fatto altro che incancrenire 
la questione, condannando gli operai tarantini a condizioni di vita e lavoro infami, quelli genovesi a una 
condizione precaria, con la spada di Damocle del contratto di solidarietà prorogato fino a dicembre 2013 
(e poi?).

Per l’ennesima volta l’unica via che abbiamo - come lavoratori, Precari, disoccuPati - é il riFiuto del 
sacriFicio, é il riFiuto della concorrenza tra stabilimento e stabilimento, tra cantiere e cantiere.

Per difenderci realmente dobbiamo collegarci, rivendicando garanzia di salute e sicu-
rezza sul posto di lavoro, imponendo al padrone la bonifica d’impianti e stabilimenti 
inquinanti, pretendendo, nel caso di fermate del processo produttivo e di fornitura, un 
salario garantito per tutti gli operai degli stabilimenti interessati ed esigendo - in caso 
di calo produttivo - la diminuzione dell’orario di lavoro a parità di salario e l’equa distri-

buzione del lavoro tra i diversi stabilimenti.

Occorre, però, fin da subito, ricollegarci a quelle realtà e quelle lotte che nella pratica si stanno muovendo 
in questa direzione. Mobilitazioni ed esperienze che partono da Taranto, ma arrivano fino ai lavoratori di 
cooperativa dell’Ikea, da settimane in lotta per il rispetto del contratto nazionale, che stiamo attivamente 
supportando con una cassa di sostegno in loro favore. Proprio per questi motivi, e con questa prospetti-
va, invitiamo tutti a un momento di riflessione e organizzazione su queste tematiche e queste lotte.

contro il ricatto 
occupazionale!

aSSeMBlea puBBlica
 VenerDi’ 14 DiceMBre ore 18 

@ caSa occupata Vico Di pellicceria 1 (centro Storico - traVerSa Via S. luca)

coordinamentodisostegnoallelotte@inventati.org


