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MANIFESTAZIONE
VIA AL FOGLIO DI VIA!

SABATO 6 APRILE
ORE 15 - GIARDINI MARGHERITA 

PIACENZA

L’ottima riuscita dello sciopero dei lavoratori della logistica del 22 marzo ha confermato, in questo 
settore, la determinazione operaia nel rifiutare un rapporto di lavoro schiavistico, rivendicare salario 
e normative migliorative, nonchè la volontà di contrapporsi alla concertazione sindacale.
Le violenze poliziesche, che hanno ancora una volta provocato feriti, non hanno impaurito i lavoratori, ma 
anzi li hanno spinti a continuare lo sciopero, in alcuni casi, e lo stato di agitazione ovunque.

D’altra parte la repressione aveva già duramente colpito 20 compagni del SI Cobas e, in generale, del Coor-
dinamento di Sostegno a seguito della lotta alla Bennet di Origgio, del 2008. Il processo contro di loro è già 
iniziato presso il tribunale di Saronno. In aggiunta, è stato comminato il foglio di via da Piacenza, per 3 anni, 
al coordinatore nazionale del SI Cobas e ad altri 2 compagni “rei” di aver partecipato alle lotte di TNT, GLS ed 
Ikea. La risposta a tali provocazioni non si é fatta attendere, con lo sviluppo di pratiche solidali davanti al tribu-
nale durante le udienze e nell’indizione di una manifestazione a Piacenza contro tale pratica per il 6 aprile. 

Partiti, governi, CGIL-CISL-UIL e la loro ideologia del culto del lavoro  mostrano, almeno in questo settore, 
di essere alle corde,  dovendo così rivolgersi ai propri scagnozzi di sempre, polizie e giudici, per tentare non 
solo di frenare, ma addirittura di prevenire le lotte .

Certo nell’ultimo periodo l’affermazione elettorale di un nuovo carrozzone di indignati castigatori di caste po-
trebbe far pensare ad alcuni che si possa verificare un contesto più felice di riequilibro delle disparità sociali. 
Fortunatamente, però, una parte dei proletari non è disposta a far convogliare la propria rabbia nel gioco al 
ribasso della protesta, della denuncia, per aspettare che qualche neo parlamentare, si faccia, a sua volta, 
falsamente portatore della bandiera degli sfruttati.
L’unica via che sta pagando è proprio neLL’indicazione nata daLLe Lotte dei facchini che hanno 
espresso un aLto momento di reLazione fra i diversi magazzini e territori aL di Là deLLe difficoLtà 
date daLL’essere in maggior parte immigrati, quindi maggiormente ricattabiLi per condizioni economi-
che, rischio di rimpatrio, razzismo fomentato per scatenare guerre fra poveri.
Da qui l'importanza di trovare momenti di confronto con altri settori di lotta come quella contro il Tav - a Ge-
nova Terzo Valico - direttamente e strutturalmente collegata alla logistica, con altre cooperative, ad esempio 
negli ospedali, e con differenti posti di lavoro.

LA VIA DELLO SCIOPERO 
E QUELLA DELLE ILLUSIONI

Come coordinamento genovese di sostegno alle lotte 
vogliamo partecipare a questi tentativi non solo nell’espri-

mere solidarietà, ma come possibilità reale di raccordo, 
di approfondimento dell’analisi e della comprensione di 

quanto sta alle radici dello sfruttamento, per costruire una 
capacità di azione determinata da un’autonomia proletaria 

che ci veda sempre contrapposti agli interessi padronali. 


