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le lotte nella logistica
La sfida generale dell’attacco padronale

Ormai da più di quattro anni gli operai della logistica - per lo più immigrati e dipendenti 
di quelle cooperative che forniscono servizi appaltati ai principali colossi del setto-
re (TNT, DHL, SDA, GLS, Bartolini, Artoni, ecc..) e della grande distribuzione (Ikea, 
Coop, Esselunga, ecc..) - hanno dato vita ad un intenso ciclo di lotta che, diffusosi 
in questi anni in centinaia di magazzini, ha coinvolto nella lotta e nella mobilitazione 
migliaia di facchini. Un fenomeno, questo, assolutamente inedito nel quadro degli 
ultimi anni e che, attraverso scioperi senza preavviso, blocchi della circolazione della 
merce, picchetti davanti ai magazzini, mutuo appoggio da parte di lavoratori di diver-
se aziende e consorzi, è stato in grado di mettere in campo un potenziale conflittuale 
- da Milano a Piacenza, da Bologna a Padova, da Torino a Roma -  capace non solo di 
strappare alla controparte consistenti miglioramenti delle condizioni di lavoro (aumen-
ti salariali, restiutuzione degli arretrati, applicazione reale del contratto di lavoro), ma 
mettere in discussione equilibri, rapporti di forza e gestione della forza lavoro, prima 
nei singoli magazzini e oggi nell’intero settore.
Da questo punto di vista ad essere messi in discussione sono i milioni di profitti che – 
nonostante il quadro di crisi globale – il fronte padronale è stato comunque in grado di 
accumulare in questi anni, sono il comando, le strutture di selezione e controllo della 
forza lavoro che il caporalato organizzato delle cooperative aveva sempre garantito. 
Ad essere messo in discussione è un intero sistema e con esso i diversi strumenti che 
in questi anni avevano garantito altissimi tassi di sfruttamento.
Una prospettiva, questa, che è riuscita sempre più ad articolarsi nei passati mesi con 
l’apertura di una nuova fase, cioè con la capacità di questo ciclo di lotta di rilanciare 
la vertenza a livello dell’intero settore della logistica, in occasione del rinnovo del con-
tratto collettivo. 
Un rinnovo del CCNL utilizzato dal fronte padronale, e con il sostanziale appoggio del 
sindacato concertativo, per tentare d’imporre pesanti peggioramenti a questi lavora-
tori (aumento dell’orario di lavoro, deregolamentazione dello straordinario, taglio di 
ferie e permessi, introduzione del lavoro a chiamata, ecc..), cercando, insomma, 
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di vanificare tutte le conquisi-
te e tutte le vittorie - in termini 
di salario, di orari, di pause, di 
straordinario - che questi lavo-
ratori negli anni erano riusciti a 
strappare alle controparti nelle 
centinaia di vertenze aziendali.
Per questi lavoratori, per le pro-
prie sigle sindacali (Si. Cobas e 
ADL Cobas) e per tutte le realtà 
che hanno appoggiato questo 
ciclo di lotta, l’occasione per 
elevare la lotta a livello gene-
rale, per porre la tematica dei 
miglioramenti salariali e con-
trattuali e la messa in discus-
sione del sistema di caporalato 
a livello dell’intero settore, per 
estendere ulteriormente la mobilitazione ad altre città, ad altri magazzini e al coinvol-
gimento dei compagni di altre realtà e strutture.
Un percorso di lotta che in questi mesi ha fatto registrare una continua crescita in 
termini di capacità di mobilitazione, in termini di capacità d’incidere, in termini di co-
struzione di meccanismi e strumenti di organizzazione e coordinamento.
E’ in questo modo, e attraverso queste pratiche, che la battaglia sul rinnovo del CCNL 
è riuscita a crescere e radicarsi, a partire dall’elaborazione di una piattaforma di lotta 
proposta e discussa ampiamente dai lavoratori stessi tanto nelle numerose assem-
blee tenute sui posti di lavoro, quanto nelle 7 assemblee territoriali del 3 marzo in cui 
più di un migliaio di facchini ha approvato definitivamente la piattaforma, decidendo i 
diversi passaggi e iniziative che sarebbero seguite.
Gli scioperi nazionali di 24 ore del 22 marzo e del 15 maggio hanno rappresentato 
i due fondamentali momenti di lotta in cui si è andati realmente a incidere, contrap-
ponendo una forza organizzata con le proprie e autonome rivendicazioni a quelle 
padronali. In quelle due giornate di sciopero, infatti, picchetti e blocchi si sono diffusi 
nei principali poli logistici di tutto il nord - centro Italia; dal blocco totale del gigantesco 
interporto bolognese al polo piacentino, dall’articolato sistema logistico milanese al 
distretto logistico del Veneto, ecc...
Le altissime percentuali di sciopero (in molti magazzini vicine al 100% della forza la-
voro), in un settore in cui scioperare davvero significa mettere a repentaglio il proprio 
posto di lavoro, esporsi a minacce e ritorsioni da parte di cooperative e caporali o alle 
cariche delle forze dell’ordine, hanno dimostrato il profondo radicamento di questo 
ciclo di lotta, la forza e la determinazione di questi lavoratori, ma soprattutto la capa-
cità di fermare e paralizzare il processo produttivo, andando a colpire nel partafoglio 
padroni e consorterie varie. 
Parecchi magazzini hanno accusato il colpo anche nei giorni successivi e in molti casi 
le dirigenze si sono viste costrette a cedere su tutta una serie di punti, riguardanti 
specifiche vertenze aziendali, ma fondamentali nel saldare e puntellare il movimento 
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di lotta nella sua prospettiva generale. Una prova di forza muscolare, dunque, che, 
paralizzando effettivamente l’intero settore, ha rappresentato un deciso passo avanti 
per l’intero evolversi della vertenza e in cui i giochetti concertativi tra padronato, Cgil, 
Cisl e Uil, sul rinnovo del CCNL, hanno dovuto subire un brusco arresto e una dilata-
zione dei tempi di trattativa.
Queste due fondamentali esperienze hanno poi - in seconda battuta, ma non in se-
cond’ordine - trasmesso forza e coraggio ai lavoratori in lotta, consapevolezza dei 
propri mezzi e del proprio peso, base fondamentale per un rinnovato estendersi di 
scioperi aziendali in moltissimi altre città e magazzini (Roma, Torino, Ancona, Bre-
scia), ma soprattutto a Bologna dove il fronte caldo dell’intera vertenza si andava a 
spostare. A Bologna, infatti, nei giorni immediatamente successivi all’ultimo sciopero 
nazionale del 15 maggio, da una parte si sono riaccesi gli scioperi e la mobilitazione 
alla Granarolo (a seguito della volonta delle cooperative appaltate in quei magazzi-
ni di tagliare del 35% il salario degli operai per una presunta “crisi aziendale”), ma 
dall’altra s’iniziava a riorganizzare la controffensiva padronale che, a partire dai singo-
li conflitti aziendali (oltre alla Granarolo, la Coop Adriatica), si è strutturata sempre più 
come una risposta complessiva al percorso generale di lotta e agli scioperi del 22 e 
del 15. L’attacco in questo senso travalica gli  stessi confini della vertenza sindacale, 
ponendosi su un terreno di tipo politico, in cui a essere messi in discussione sono la 
stessa agibilità politico - sindacale di questi lavoratori dentro e fuori i magazzini e il 
loro potenziale di lotta.
In queste settimane e in questi giorni le contromosse che Granarolo e Lega del-
le Cooperative, dietro le quali sta l’intero intricato sistema delle cooperative, stanno 
prendendo forza, delineando un quadro articolato e in cui sono molteplici le direttrici 
d’attacco. Di seguito proviamo a riassumere i principali elementi:
1. Su pressione della Granarolo e della Lega delle Cooperative, la Commissione di 

garanzia sullo sciopero ha deliberato, in maniera certo molto fantasiosa, che la 
movimentazione della merce genericamente deperibile e i generi alimentari di pri-
ma necessità sono da considerarsi “servizio pubblico”. Di conseguenza gli scioperi 
e le agitazioni sindacali che toccano tale attività devono essere regolati dalla legge 
146/90 (la famosa legge anti – sciopero) e dal codice di autoregolamentazione del 
settore trasporto. Liberandoci dal burocratese, ciò significa porre pesanti limitazio-
ni a quella che era stata fino qui l’articolazione degli scioperi, cercare d’imbrigliarli 
nella rete delle complicatissime procedure di raffreddamento e delle comunicazioni 
di preavviso, fino ad arrivare alla concreta possibilità di precettazione dei lavora-
tori. I padroni in questo senso cercano di colpire al cuore la pratica dello sciopero 
senza preavviso e con blocco dei mezzi, strumento essenziale nella lotta di que-
sti lavoratori. Chiaro è che tale manovra, se da un parte colpisce la realtà di lotta 
d’avanguardia che in questi anni è cresciuta nella logistica, il successo di questo 
passaggio rappresenterebbe una grossa ipoteca anche per le lotte dei lavoratori 
degli altri settori.

2. La lotta nel bolognese diventa, poi, laboratorio delle pratiche repressive nei con-
fronti dei lavoratori che si organizzano. Non che nel corso dei quattro anni di lotta 
i padroni non siano mai ricorsi al “licenziamento politico”; oggi però tale attacco 
cresce in termini quantitativi dando vita, alla Granarolo e alla Coop Adriatica, a un  
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1. vero e proprio “licenziamento di massa”, con quasi 50 facchini espulsi dal processo 
produttivo per “lesa immagine aziendale”. Anche qui il tentativo è chiaro: attaccare 
gli elementi più attivi, dividerli dai colleghi, utilizzare qualsiasi strumento a dispo-
sizione per rompere quell’unità che attraverso gli scioperi si era creata. In questo 
non mancano certo le bustarelle elargite per comprarsi qualcuno o la promessa di 
reintegro dietro il cambio della tessera sindacale. 

2. Nel frattempo gli strumenti repressivi messi a punto negli scorsi mesi continuano a 
lavorare; nel bilancio complessivo della dinamica non dobbiamo scordare, infatti, 
tanto il foglio di via da Piacenza, che ha colpito tre compagni attivi nel comples-
sivo ciclo di lotta, quanto il processo di Origgio, nel quale sono imputati 22 – tra 
lavoratori, compagni del sindacato e compagni del coordinamento di sostegno – 
orchestrato per criminalizzare direttamente le forme concrete con cui vengono or-
ganizzati gli scioperi.

Questo il quadro. I padroni, insomma, rispondono, entrano in gioco i colossi del set-
tore (vedi Lega delle Cooperative e tutto l’armamentario politico e sindacale ad essa 
collegata – PD e Cgil), si articola un attacco organico e strutturato a questi lavoratori, 
anche se il messaggio è indirizzato a tutti i settori di classe operaia. 
Si travalica, in questo senso, la pura questione sindacale di settore, lo scontro 
è posto in maniera generalizzata, lo scontro diventa direttamente politico in ter-
mini di repressione, agibilità politico – sindacale, prospettive di organizzazione 
operaia, rapporti di forza generali.
Del tutto evidente che l’articolazione di una risposta da parte dei lavoratori, le forze 
sindacali coinvolte e le realtà solidali non può non tenere conto del carattere generale 
e politico dell’iniziativa padronale. Il compito e la sfida davanti a tutti noi sta nella ca-
pacità di costruzione di una mobilitazione generale, in grado di cogliere il nodo politi-
co, in grado di coinvolgere le diverse realtà e i diversi settori di lavoratori. 
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Perché, a questo livello di scontro, è tutta la classe lavoratrice, sono tutti i settori, sono 
tutte le realtà di classe a essere poste sotto scacco. Si tratta, in questo senso, di co-
gliere l’occasione per rilanciare ed estendere la mobilitazione e la lotta, trasformare lo 
svantaggio in vantaggio.
In questo senso a livello nazionale si sta lavorando, per la costruzione di una 
campagna politica in opposizione ai licenziamenti e ai divieti di sciopero, per 
solidarizzare e dare più forza a quei lavoratori che oggi si scontrano con i co-
lossi del sistema delle cooperative, per allargare la prospettiva e l’incisività del 
ciclo di lotta generale e del rinnovo del CCNL, dando una risposta ferma e chia-
ra all’attacco padronale. 
L’assemblea nazionale del 16 Giugno a Bologna, servirà appunto come primo mo-
mento di raccordo e pianificazione degli interventi e delle iniziative della campagna 
nelle varie città e nei vari territori. Un compito che si dovrà portare avanti anche qui a 
Genova, con il coinvolgimento di tutte le strutture, di tutte le realtà e di tutti i compagni 
effettivamente solidali, e non solamente a chiacchiere, con questo ciclo di lotta.
Dalle necessità immediate che il livello di scontro impone, è già possibile intravedere 
e immaginarsi quelli che sono i compiti, anche sul terreno genovese.
1. Campagna di boicottaggio. Granarolo e Lega Coop sono soltanto l’avanguar-

dia dell’attacco che il fronte padronale sta attuando. Tuttavia una campagna di 
boicottaggio verso questi due colossi diventa una prima arma di risposta verso gli 
strumenti repressivi che stanno mettendo in campo nel bolognese. Come già la po-
sitiva esperienza della vertenza Ikea dimostra, far sentire la solidarietà nelle varie 
città diventa volano per il rafforzamento della lotta complessiva.

2. Campagna di denuncia politica. Altrettanto importante è riuscire a elevare a li-
vello cittadino la denuncia politica sui fatti e sull’attacco generale che i padroni 
stanno organizzando. Volantinaggi, presidi e in generale attività di propaganda e 
agitazione diventano necessità impellente per informare i lavoratori degli altri set-
tori, prendere contatto con loro, inchiodare padroni e sindacati concertativi alle loro 
responsabilità. L’organizzazione di un’assemblea pubblica può diventare, al di là 
della presa di posizione, momento d’incontro, confronto, coordinamento e organiz-
zazione tra le varie realtà, compagni e lavoratori solidali.

3. Cassa di resistenza. I licenziamenti politici - tanto alla Granarolo, quanto alla 
Coop Adriatica, come in altre cooperative - impongono innazitutto la necessità del 
finanziamento della lotta e il sostegno economico dei lavoratori licenziati. Anche in 
questo senso si dovrà lavorare, nell’organizzazione d’iniziative (assemblee, aperi-
tivi, cene, concerti, ecc...) per il finanziamento della cassa di resistenza nazionale.

Queste le necessità, questi i nostri compiti che già da questi giorni dovremo iniziare 
ad affrontare a partire dalla nostra città, a partire dai posti di lavoro, dai quartieri, dalle 
università e scuole in cui siamo. 

Perchè oggi più che mai, SIAMO TUTTI FACCHINI!

Di seguito pubblichiamo una breve cronistoria dei diversi passaggi che qui abbiamo 
solo citato, con annessi alcuni documenti e testimonianze della generale vertenza.
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le assemblee del 3 marzo
discussione della piattaforma di lotta

La scadenza anticipata del CCNL apre nuovi spazi in cui appaltatori e sistema delle 
cooperative vorrebbero inserirsi per vanificare gli accordi migliorativi che in questi 
anni le lotte dei lavoratori avevano strappato a livello aziendale. 
L’obiettivo è chiaro: generale peggioramento del nuovo contratto collettivo. Il tutto si 
ratifica in una prima piattaforma padronale, in cui questi sono i termini e le richieste: 
allungamento della giornata lavorativa; deregolamentazione dello straordinario; taglio 
di ferie e permessi; congelamento di 13°, 14° e scatti d’anzianità; ratificazione della 
pratica del lavoro a chiamata. Su questi termini Cgil, Cisl e Uil accettano la discussio-
ne, facendo passare anche il temporaneo congelamento della vacanza contrattuale. 
A fronte di ciò, diventa evidente che il livello di scontro si è elevato al livello dell’intero 
settore, ed è a quell’altezza che bisogna rispondere.
Difendere le conquiste strappate nella singola azienda, significa estenderle a tutte le 
aziende, significa ratificarle nel CCNL: stesso lavoro, stesse condizioni. 
Lo sforzo politico e organizzativo è immenso, perchè si tratta innanzitutto di comuni-
care e far conoscere ai lavoratori la piattaforma che padroni, Cgil, Cisl e Uil stanno di-
scutendo nel silenzio più assoluto. Le varie assemblee sui posti di lavoro nello sforzo 
di far comprendere ai lavoratori la portata dell’attacco padronale, la necessità di ragio-
nare su uno scenario più ampio, le rivendicazioni da porre per l’intero settore, vanno a 
convergere il 3 marzo in 7 assemblee territoriali (Milano, Piacenza, Bologna, Padova, 
Treviso, Verona e Roma), collegate tra di loro via web, con il compito di discutere una 
piattaforma rivendicativa e fissare i prossimi passaggi della lotta. 
Più di un migliaio di facchini partecipano discutendo con i loro compagni della situa-
zione e delle rivendicazioni da fare, mettendo a confronto le proprie esperienze di 
lotta, concordando un piano d’azione comune. Nette e precise le indicazioni uscite. 

Totale opposizione alla piattaforma 
proposta dai padroni, approvazio-
ne di una piattaforma che rivendi-
chi sostanziosi aumenti salariali, 
pagamento al 100% della malat-
tia e di tutti gli istituti contrattuali, 
sanzionamenti dei cambi d’appal-
to e imposizione di una reale “de-
mocrazia sindacale” dentro i posti 
di lavoro. I lavori si chiudono con 
l’approvazione di uno sciopero na-
zionale dell’intero settore per il 22 
marzo, fatto quasi inedito per le 
strutture del sindacalismo di base. 
Molto l’entusiasmo e la determina-
zione dei lavoratori.

Assemblea territoriale di Milano, presso il CSA Vittoria
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documento n. 1
la piattaforma di lotta

Pubblichiamo, qui di seguito, alcuni stralci della piattaforma  approvata alle assemblee terri-
toriali. La versione completa è scaricabile su www.lanternarossa.wordpress,com.

• cambi d’appalto. Con il cambio si cerca d’azzerare quanto conquistato con il precedente rappor-
to di lavoro, dai livelli, all’anzianità, al TFR [...]. Bisogna [...] venga inserito l’obbligo per chi subentra 
di assumere tutto il personale presente nel cantiere [...]. Introdurre una penalità, nella forma di una 
“INDENNITA’ DI DISAGIO” da erogare ad ogni songolo lavoratore, nella misura iniziale di almeno 1.000 
euro, qualora il cambio avvenga.

• copresenza di piu’ cooperatiVe. Al fine di evitare situazioni di dumping contrattuale, differen-
ziazioni tra lavoratori dello stesso cantiere e frammentazione degli stessi, va posto l’obbligo per il 
committente di avvalersi di un unico appaltatore.

• liberta’ di scelta. Al momento del cambio d’appalto deve essere lasciata libertà al lavoratore se 
diventare socio o solo dipendente della cooperativa.

• malattia e infortunio. L’integrazione per malattia e infortunio viene eluso da quasi tutte le 
cooperative [...], che prevedono il pagamento della malattia e dell’infortunio solo dall’INPS (50% 
esclusi i primi 3 giorni) e dall’INAIL (60%) senza alcuna integrazione da parte della cooperativa. Per 
questi motivi deve essere posto con molta determonazione l’obiettivo della corresponsione dell’in-
tegrazione piena al 100% per malattia e infortunio a partire dal primo giorno.

• minimo conglobato e istituti contrattuali. [...] Bisogna chiedere l’eliminazione del “minimo 
conglobato” con pagamento degli istituti contrattuali sempre nel loro pieno valore, al 100%, a pre-
scindere dalle ore effettivamente lavorate.

• aumenti salariali. [...] Richiesta di un aumento salariale di almeno 150 euro netti, uguali per tutti, 
a partire da gennaio 2013.

• inQuadramento del personale. [...] Va posto l’obiettivo dell’eliminazione del 6°J e del 4°J e 
reintrodotto l’automatismo di passaggio dal 6° al 5° [...] dopo 6, e il passaggio dal 5° al 4° dopo 18.

• laVoro straordinario. Va considerato lavoro straordinario il lavoro svolto oltre le 8 ore e il 
lavoro al sabato deve essere pagato sempre al 50%, eccetto se la settimana è di 6 giorni per sei ore.

• democrazia sui luoghi di laVoro. I lavoratori devono avere il diritto di farsi rappresentare da 
qualsiasi sindacato. Il diritto di assemblea retribuita deve essere garantita a tutte le OO.SS, anche 
non firmatarie del CCNL [...]. L’RSA va riconosciuta a tutte le OO.SS che hanno almeno il 20% degli 
iscriti in quel determinato cantiere, con il riconoscimento di almeno 20 giorni di permessi sindacali 
retribuiti per poter partecipare alle attività esterne ed interne dell’O.S di appartenenza, esclusi i 
permessi utilizzati per partecipare alle trattative inerenti lo svolgimento della normale attività la-
vorative. Le assemblee devono tenersi in appositi luoghi all’interno del posto di lavoro e deve essere 
il committente a preoccuparsi di predisporre un locale idoneo allo svolgimento dell’assemblea.
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sciopero del 22 marzo
prima giornata nazionale di sciopero

Dopo le assemblee del 3 marzo, 200 delegati dei lavoratori si riuniscono sabato 9 
marzo in un’assemblea organizzativa a Bologna, per decidere il dislocamento delle 
forze, dove organizzare i picchetti e su quali fronti vi è bisogno di concentrare più en-
ergie. Il piano di battaglia è pronto. A partire dalle prime ore del mattino del 22 marzo, 
i facchini entrano in sciopero nelle varie città, con picchetti e blocchi davanti ai prin-
cipali centri logistici. Fin dalle prime ore si capisce che le adesioni saranno altissime; 
i picchetti tengono, paralizzando l’intero settore, con ripercussioni anche nei giorni 
successivi. Questa più o meno la mappatura dei presidi e dei picchetti.
Veneto. Buona adesione dello sciopero, centinaia i lavoratori organizzati dall’ADL 
Cobas in lotta. Sciopero iniziato la sera del 21 con blocchi e presidi a Padova (con 
picchetti e gazebi e corteo fino alla MTN), Treviso (Bartolini), e nelle prime ore del 
mattino a Verona (CocaCola, DHL, GLS, TNT) con 500 lavoratori in sciopero. Sciop-
ero con blocco anche alla Bartolini di Palmanova (Udine).
Milano. In tutto il milanese lo sciopero vede una partecipazione massiva. Diversi i 
centri e i magazzini coinvolti, dove in quasi la maggior parte degli hub si registra un 
blocco totale e una partecipazione del 100% della forza lavoro. Bloccate l’SDA di 
Carpiano, la DHL di Liscate, la TNT di Peschiera Borromeo e quella di Linate (dove gli 
effetti dello sciopero costringeranno a chiudere fino a lunedì). Particolarmente impor-
tante il picchetto alla DHL di Settala (principale hub italiano della DHL) dove il blocco 
ha forti ripercussioni per il gruppo in tutta Italia. Qui, vi é prima un tentativo della Cgil 
di organizzare un gruppo di lavoratori per rompere il picchetto ed entrare, poi, vista 
la compattezza dei lavoratori in sciopero, desiste dal tentativo. Varie le provocazioni 
della Polizia. Il picchetto, dopo una partecipata assemblea dei lavoratori, si sciogliev-
erso le 13 (dopo lo scioglimento entrati 20 lavoratori, compreso il delegato Cgil, su 
350). Lo sciopero in tutti gli stabilimenti andrà comunque avanti per tutta la giornata.

Assemblea dei lavoratori al picchetto organizzato davanti alla DHL di Settala
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Piacenza. Sciopero riuscito in tutto il polo logistico, blocco quasi al 100% di Ikea e 
TNT. Parte attorno alle 15.30 un corteo per le vie della città. 
Bologna. Grande partecipazione allo sciopero e ai diversi blocchi effettuati. Si parte 
attorno a mezzanotte con il blocco della TNT. Nel frattempo a Calderara inizia lo sci-
opero all’UPS (i lavoratori torneranno a lavoro solo lunedì). Bloccato completamente 
l’interporto di Bologna, anche se la Polizia carica. La situazione più tesa, però, é ad 
Anzola, inizialmente presso la Coop. Adriatica. Diverse le cariche della Polizia che 
provocano 2 feriti tra gli scioperanti. Verso le 13 il blocco dalla Coop Adriatica si spos-
ta presso la Coop Unilog, dove confluiscono anche i compagni dell’interporto che, 
dopo un’assemblea, hanno deciso di venire a dare manforte. Arriva anche la celere 
(200 circa) nel tentativo di sventare il blocco della Unilog. Anche qui si carica e in 
risposta i lavoratori bloccano anche la Via Emilia. Diversi i contusi, il blocco della Via 
Emilia si trasforma in assemblea.

Roma. Buona partecipazione dello sciopero anche nella capitale. Dalle prime ore del 
mattino lo sciopero blocca SDA e Bartolini. A metà mattina i blocchi si trasformano in 
corteo che raggiunge, per un presidio, la sede centrale di Poste Italiane.
Lo sciopero è, insomma, un successo. Molte aziende e cooperative prese alla sprov-
vista faticano a riprendere la lavorazione. Bologna si dimostra il fronte più caldo, dove 
sono stati colpiti i colossi della cooperazione “rossa” e dove più pesante è l’intervento 
dello Stato tramite le cariche della celere. Forse per la prima volta strutture sindacali 
del sindacalismo di classe s’impongono sulla scena nazionale, mettendo in campo 
una fortissima capacità d’incidere realmente, ma soprattutto mettendo in discussione 
la posizione monopolistica del sindacalismo concertativo di Cgil, Cisl e Uil.
L’intera dinamica non può che andare a riflettersi sull’andamento della trattativa sul 
CCNL, dove i padroni cercano in ogni modo l’esclusione del SI. Cobas e dell’ADL Co-
bas dal tavolo di trattativa. Nonostante ciò, la trattativa, che prima procedeva a ritmi 
forsennati, rallenta e il sindacalismo concertativo è costretto a una revisione, certo 
di facciata, della propria piattaforma. La giornata di lotta per i facchini e per le loro 
organizzazioni sindacali di base costituisce un deciso passo in avanti e un successo.

Prime cariche della Polizia presso il picchetto all’Interporto di Bologna
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contro i fogli di Via!
manifestazione dei lavoratori a piacenza

Dopo il successo dello sciopero del 22 marzo, prosegue il consolidamento del ciclo 
di lotta. Di fronte alla prova di forza portata a termine dai lavoratori, tuttavia, la con-
troparte si riorganizza, articolando una continua pressione sui lavoratori nei singoli 
magazzini, alternando “il bastone” e “la carota”. 
In questo senso si registrano situazioni in cui le dirigenze delle cooperative fanno 
minime concessioni, allentando le condizioni opprimenti dentro i magazzini o diretta-
mente tentando di corrompere i delegati più combattivi, e fronti dove, invece, si ap-
profondiscono gli strumenti repressivi; l’attacco più pesante, in collaborazione con le 
forze dello Stato, viene portato avanti a Piacenza.
E’, infatti, in questo polo logistico, dove il movimento dei facchini è riuscito a radicar-
si in questi 2 anni attraverso una lunga scia di scioperi (ricordiamo qui solo la TNT 
e l’Ikea), che cooperative e prefettura partono all’attacco comminando fogli di via, 
misure di mussoliniana memoria, ad Aldo Milani (coordinatore nazionale SI. Cobas) 
e ad altri 2 compagni solidali con la lotta dei facchini. Il foglio di via è una misura da 
subito attiva; ciò significa che i tre compagni non possono più mettere piede in terri-
torio piacentino. L’obiettivo è chiaro: tentare di estomettere dal terreno organizzatori 
sindacali che non possono comprarsi, sperando così di convincere i lavoratori a più 
miti consigli. Da subito, diventa lampante come la risposta a queste misure debba 
coinvolgere tutte le realtà di lotta, al di là della situazione piacentina. Il 6 aprile, si or-
ganizza un corteo a Piacenza, dove un migliaio di facchini, provenienti dai diversi poli 
logistici d’Italia, assieme alle realtà sindacali e politiche solidali, sfilano contro i fogli di 
via per il centro della città emiliana, fino sotto la Prefettura. Ancora una volta questi la-
voratori non si fanno dividere, capiscono l’ampiezza dell’attacco e rispondono con la 
mobilitazione. Lotta e solidarietà, le parole d’ordine che vengono lanciate dal corteo.

Uno dei cartelli al corteo del 6 aprile a Piacenza
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documento n. 2
comunicato coordinamento di sostegno - genova

L’ottima riuscita dello sciopero dei lavoratori della logistica del 22 marzo ha confermato, in que-
sto settore, la determinazione operaia nel rifiutare un rapporto di lavoro schiavistico, rivendica-
re salario e normative migliorative, nonchè la volontà di contrapporsi alla concertazione sinda-
cale. 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 Coordinamento 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 com-
minato 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 tribunale durante le udienze e nell’indizione di una manifestazione a Piacenza contro tale pra-
tica per il 6 aprile. Partiti, governi, CGIL-CISL-UIL e la loro ideologia del culto del lavoro mostra-
no, 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 casti-
gatori di caste potrebbe 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 aspet-
tare 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 
difficoLtàdate dall’essere in maggior parte immigrati, quindi maggiormente ricattabiLi per con-
dizioni economiche, 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 Genova Terzo Valico - direttamente e strutturalmente collegata alla logistica, con altre 
cooperative, ad esempio  negli ospedali, e con differenti posti di lavoro.

come coordinamento genovese di sostegno alle lotte vogliamo partecipare a questi tenta-
tivi non solo nell’esprimere solidarietà, ma come possibilità reale di raccordo, di appro-
fondimento 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.

genova,  3 aprile 2013
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Verso un nuoVo sciopero
l’assemblea del 19 aprile e nuove lotte 

Come già detto in precedenza, la forza dimostrata dallo sciopero del 22, non è stata, 
certo, esente da effetti. Questo non si misura solo negli strumenti repressivi che co-
operative e Stato cercano di adottare contro i lavoratori e le loro organizzazioni sinda-
cali, sperando in questo modo di finirla con lotte e scioperi, ma diventa evidente nelle 
stesse dinamiche al tavolo delle trattative, dove SI.Cobas e ADL Cobas sono ancora 
esclusi. Da una parte con il 22 viene a cadere la “segretezza” del rinnovo del CCNL, 
lo sciopero e il suo eco - tanto all’interno dei magazzini, quanto sulla stampa quotidi-
ana - mettono al muro il sindacalismo concertativo che, da questo punto di vista, non 
può permettersi di apparire come quello che accetta, senza colpo ferire, la pesante 
proposta di rinnovo presentata dai padroni. 
Dall’altra parte lo sciopero del 22 mette in crisi la rappresentatività dei concertativi, 
dimostra, cioè, come ormai il sindacalismo concertativo non abbia più l’assoluto con-
trollo dei lavoratori del settore, che in buona parte, e nei principali hub, è organizzato 
dal sindacalismo di base. 
La trattativa, in questo senso, rallenta, non potendo più contare su una chiusura lam-
po. La piattaforma rivendicativa del sindacalismo di base, elaborata nelle assemblee 
del 3, prende forza e peso, non essendo più solo un foglio di carta, ma avendo una 
forza reale e di lotta che la sorregge. A fronte di queste dinamiche alcune cooperative 
provano ad aprire, prendono contatti, ma permane l’esclusione da una trattativa a 
livello nazionale che prenda in considerazione le rivendicazioni della piattaforma.
Di fronte a questo quadro, l’assemblea dei delegati che si riunisce il 19 aprile a Bo-
logna, dopo aver fatto il bilancio del 22 e le necessità che la lotta per il rinnovo del 
CCNL impone, approva l’indizione di un nuovo sciopero nazionale dell’intero settore 
per mercoledì 15 maggio. Nel frattempo, si aprono nuove vertenze aziendali:
1. Granarolo di Bologna. Le cooperative che lavorano per la Granarolo, tentano di 

tagliare del 35% i salari, con la scusa di una presunta “crisi aziendale”. I facchini 
rispondono con lo scopero. Iniziano i primi atti respressivi (divieto di rientrare per 
alcuni lavoratori, sospensioni, crumiraggio organizzato, ecc) preludio della situazi-
one odierna con i 41 licenziamenti. Sciopero di 32 ore anche alla Coop di Anzola.

2. SDA di Roma. Nuovo sciopero presso i 3 magazzini dell’SDA di Roma. A fronte 
del successo dello sciopero le cooperative cedono su tutta una serie di punti che 
gli operai da mesi rivendicavano.

3. Ikea di Piacenza. Giovedì 9 maggio riprendono gli scioperi anche all’Ikea di Pia-
cenza. Qui le cooperative cercano di recuperare il terreno perso con la dura lotta 
che nei mesi scorsi i lavoratori erano stati in grado di mettere in campo. Goffi ten-
tativi  nel cercare di reintrodurre il clima da caserma che vigeva prima della lotta; a 
cui i lavoratori rispondono con lo sciopero.

In questo quadro si va a preparare e organizzare lo sciopero di 24 ore del 15 maggio.
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documento n. 3
comunicato sciopero del 9 maggio all’ikea di piacenza

Giovedì 9 maggio i lavoratori della cooperativa Euroservice del magazzino Ikea di Piacenza sono 
scesi in sciopero contro le modifiche statutarie adottate dalla cooperativa, che tra l’altro pre-
vedono:
- la prestazione di mezz’ora di lavoro non retribuita ogni settimana, per “pagare” le perdite con-
seguenti alle agitazioni che hanno avuto luogo tra ottobre 2012 e gennaio 2013;
- la sospensione dei lavoratori senza salario qualora ci sia poco lavoro;
- la non distribuzione ai lavoratori degli eventuali utili;
E una serie di inasprimenti disciplinari volti a creare un clima da caserma e di costante ricatto 
sui lavoratori, quali multe per la minima mancanza in materia di pulizia, “negligenza”, ritardo; 
sospensioni per rivelazioni di “segreti aziendali”, incluso l’andamento economico della cooper-
ativa (cose di cui è normale discutere nell’attività sindacale), e per ritardo ripetuto una volta 
nella comunicazione della malattia; licenziamento per “atteggiamenti contrari allo spirito coop-
erativistico” o per “grave atto di indisciplina” nei confronti del Consiglio di Amministrazione o del 
Presidente.
Queste misure, volte a ricreare un clima di paura nel magazzino, dopo la chiusura della lotta 
contro l’espulsione dei lavoratori SI Cobas e il rientro a testa alta degli operai estromessi, hanno 
ottenuto l’effetto contrario, ricompattando i lavoratori attorno ai delegati e operai organizzati 
nel SI Cobas, e lo sciopero compatto di ieri, accompagnato da assemblee ai cancelli tra le 13 e le 
15, con la partecipazione numerosa dei lavoratori anche delle cooperative San Martino e Cristall 
(tutti in sciopero-assemblea), che hanno così manifestato, oltre alla loro solidarietà con i lavora-
tori Euroservizi, anche la volontà di respingere analoghi provvedimenti ventilati dalle rispettive 
cooperative.
La lotta ha pagato. Il presidente di Euroservizi, Zaffignani ha convocato d’urgenza il Consiglio di 
Amministrazione che ha approvato la sospensione dei punti della delibera respinti dai lavoratori 
fino alla prossima “assemblea” convocata per il 6 giugno, e si è impegnato alla restituzione sotto 
altra forma delle mezze ore non pagate. Solo allora i lavoratori sono tornati. 
La maggioranza che ieri ha lottato è il risultato della tenacia messa in campo da una minoranza 
nella lotta dell’autunno-inverno. La giornata di giovedì ha segnato la ripresa di fiducia e di unità 
dei lavoratori Ikea, che si sono re-iscritti al SI Cobas in numero crescente, e la sconfitta delle 
manovre padronali di divisione e intimidazione. 
I lavoratori hanno potuto constatare che se si lotta uniti, la lotta paga.
Molti sono i problemi che restano da affrontare all’Ikea, a partire dalla mancata attuazione 
dell’accordo del giugno 2012 su livelli, anzianità, pagamento  di malattia e infortuni, e gli stessi 
diritti sindacali quali il diritto di assemblea per i lavoratori SI Cobas.



16

sciopero del 15 maggio
seconda giornata nazionale di sciopero

L’organizzazione di una seconda giornata di sciopero a livello nazionale pone impor-
tanti sfide, il cui esito, nonostante i buoni risultati del 22 marzo, non è certo scontato. 
Da questo punto di vista si tratta, innanzittutto, d’assicurare un livello di mobilitazione, 
di adesioni alla giornata, d’incisività nel blocco della movimentazione e circolazione 
della merce al pari di quella che era stata la prima giornata di sciopero.
Fare un passo indietro, non riuscire a garantire quel livello di scontro che si era rius-
citi a raggiungere il 22, significherebbe dare un segno di debolezza alla controparte, 
significherebbe esporsi alle manovre padronali, in una posizione di debolezza.
A questo, si affianca il secondo grande obiettivo, quello, cioè, di allargare il fronte di 
lotta rispetto lo sciopero del 22. Far si, insomma, che nuovi settori di lavoratori, nuovi 
magazzini vengano coinvolti nella giornata di lotta, articolando in questa maniera un 
secondo grande colpo alle dirigenze delle cooperative e mandando un secondo chia-
ro messaggio al sindacalismo concertativo in affanno nelle trattative sul rinnovo.
E’ a fronte di questo quadro e di questi obiettivi che i lavoratori vanno alla seconda 
giornata di sciopero. Fin dalle prime ore del mattino, i segnali, che rimbalzano da una 
città all’altra, da un hub all’altro, sono più che buoni. Lo sciopero sta riuscendo, i fac-
chini rispondono con entusiasmo alla giornata di sciopero, garantendo alte adesioni 
e forte presenza davanti ai cancelli. Di seguito un breve quadro:
Veneto. Lo sforzo organizzativo e di mobilitazione è concentrato nel distretto logistico 
di Padova. A partire dalle 21 della sera del 14 maggio è partito lo sciopero, proseguito 
poi per tutta la giornata del 15, con l’organizzazione di un presidio lungo Via Inghil-
terra, via lungo la quale si concentrano i principali magazzini di logistica (Bartolini, 
Artoni, TNT, GLS, DHL, ecc…). Con il passare delle ore e il successo del blocco, con-
sistenti file di camion si incolonnano lungo le principali arterie del distretto. Completo 
successo dello sciopero.

Colonne di camion presso la DHL di Settala, dove il picchetto ha bloccato la circolazione
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Milano. Qui lo sciopero inizia a mezzanotte, coinvolgendo i principali centri logistici 
della zona, a partire dall’interporto di Carpiano (sciopero al 100% alla DHL, 180 la-
voratori, e all’SDA, 350 lavoratori) e alla TNT di Peschiera Borromeo. A partire dalle 
6.30, comincia il picchetto alla DHL di Settala con il blocco totale delle merci in entrata 
e uscita. In questa situazione é stata strappata una vittoria anche a livello aziendale, 
dove la DHL alle strette si é trovata costretta a concedere la possibilità di assemblee 
interne al magazzino e retribuite anche per i lavoratori SI. Cobas. Una vittoria accom-
pagnata anche dalla notizia del reintegro del delegato SI. Cobas sospeso il giorno 
prima dall’SDA di Carpiano, dove lo sciopero, in verità, è iniziato un’ora prima dato la 
solidarietà che i lavoratori hanno voluto dare al loro compagno appena venuti a cono-
scenza della sospensione. 
Bologna. Grande partecipazione allo sciopero. A partire dalla mattina il picchetto 
presso l’interporto s’ingrossa sempre di più bloccandolo completamente. Circa 600 
operai, insieme a solidali bloccano l’accesso ai vari magazzini. Dopo una prima as-
semblea gli operai decidono di muoversi in corteo all’interno dell’interporto sostando 
di fronte ai principali stabilimenti arene in questi giorni e in queste settimane di fortis-
sime lotte e vertenze. Anche qui lo sciopero ha un fortissimo successo, scatenando 
l’entusiasmo dei lavoratori. Grande attenzione per la situazione alla Granarolo e alla 
Coop Adriatica dove continuano i licenziamenti e le sospensioni politiche e dove lo 
sciopero e le iniziative di lotta proseguiranno anche nei giorni successivi.
Piacenza. La grande partecipazione allo sciopero rende in molte aziende superfluo 
l’organizzazione dei picchetti, costringendo alcuni dei magazzini a chiudere per l’in-
tera giornata. Partono alle 6 gli operai della GLS, TNT e Unieuro che in un secondo 
momento si spostano a dare manforte ai compagni dell’Ikea, dalle 5 in picchetto da-
vanti ai cancelli. Da lì a poco l’Ikea viene bloccata. Il grande successo dello sciopero 
viene festeggiato con una grigliata a mezzogiorno davanti ai cancelli della stessa 
Ikea.
Roma. Buona riuscita dello sciopero anche nella capitale, dove a scioperare sono gli 
operai dei depositi SDA e Bartolini. L’appuntamento è presso il Comprensorio logis-
tico della Tiburtina dove fin dal mattino si concentrano gli operai in assemblea. Finita 
l’assemblea i lavoratori si muovono in corteo dove danno vita ad un presidio davanti ai 
cancelli dell’SDA. Finito il presidio i lavoratori danno vita ad assemblee aziendali per 
affrontare le questioni particolari che ancora persistono nei diversi magazzini. 
Torino. Scendono in sciopero lavoratori di ben 4 nuove realtà – CAAT (Centro agro 
alimentare Torino), TNT, UPS e Unilog. Da lì a pochi giorni al CAAT verrà chiuso un 
primo accordo con un aumento salariale di 400 euro mensili e la restituzione di 500 
euro di arretrati.
Ulteriori scioperi si sono avuti poi in centri minori; ricordiamo qui la TNT di Brescia (in 
blocco dalle 5), la Bartolini e l’SDA di Modena, la Bartolini di Parma. Nota particolare 
per la Bartolini di Ancona dove in una situazione non scontata i lavoratori SI. Cobas 
entrando in sciopero, sono riusciti a far scioperare l’intera forza lavoro presente nel 
magazzino, per poi bloccare in picchetto anche il flusso della merce in entrata e in 
uscita. La giornata si chiude con un pieno successo e con effetti che si prolungano nei 
giorni successivi. Altissimo l’entusiasmo da parte dei lavoratori.
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documento n. 4
report dal picchetto alla dhl di settala

Dopo qualche ora di sonno per mandare via la stanchezza della giornata, la sveglia alle 3, la ten-
sione della mattinata, cerchiamo di rimettere insieme le idee sulla giornata di sciopero che, per 
la seconda volta, ha visto nuovamente bloccato l’intero settore della logistica.
Per ora ci limitiamo a ragionare a spanne sugli elementi emersi, dallo sciopero nell’area del 
milanese, e in particolare al picchetto alla DHL di Settala, dove abbiamo voluto portare il nostro 
sostegno ai lavoratori e ai compagni in lotta. Per un bilancio generale dello sciopero nelle varie 
città e sulle dinamiche nei vari hub, vogliamo ancora aspettare, cercando di mettere insieme un 
quadro più dettagliato possibile sulla giornata, sul suo peso e sui suoi effetti.
Nel milanese lo sciopero ha avuto successo, a partire da mezzanotte i principali hub e magazzini 
sono stati bloccati, con adesioni che in molti casi hanno sfiorato il 100% della forza lavoro. Bloc-
cati i principali magazzini (Peschiera Borromeo, Carpiano, ecc..), i lavoratori si sono concentrati 
presso il magazzino della DHL di Settala dove, a partire dalle 06.30, é stato organizzato un pic-
chetto per bloccare l’entrata e uscita dei camion.
Tanti i lavoratori venuti a partecipare al blocco e tanta la determinazione nel portare avanti lo 
sciopero, nel convincere i colleghi titubanti e impauriti, nel fare in modo che la circolazione della 
merce dentro e fuori i magazzini fosse effettivamente bloccata.
Con il passare delle ore le facce tese dei lavoratori e dei compagni fuori dai cancelli si sono 
rilassate, alla vista dell’interminabile fila di camion che man mano si andava a creare sulla strada 
provinciale adiacente, rappresentazione plastica della riuscita dello sciopero e del blocco anche 
in quel magazzino. Un risultato certo non scontato, soprattutto alla luce delle dinamiche emerse 
nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti lo sciopero.
Molti, infatti, erano stati i tentativi da parte padronale di rompere il fronte di lotta, ostacolando in 
ogni modo l’agibilità sindacale del Si. Cobas all’interno del magazzino (l’assemblea dei lavoratori 
in preparazione dello sciopero si è dovuta svolgere nel piazzale antistante il magazzino), firmando 
qualche giorno prima un accordo aziendale con la Cgil in cui si facevano minime concessioni 

Striscione allo sciopero del 15 maggio davanti al magazzino della DHL di Settala
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proprio per tentare di smorzare la determinazione di lotta dei facchini, sino ad arrivare a questa 
mattina con il crumiraggio organizzato della Cgil che, alle 5, ha fatto sgattaiolare dentro il maga-
zzino alcuni dei propri iscritti per svicolare il picchetto che di lì a poco sarebbe iniziato. Sotterfugi 
e mezzucci che però non hanno impedito la riuscita dello sciopero. Verso le 11 i lavoratori si sono 
poi riuniti in assemblea valutando l’andamento della mattinata e decidendo, quindi, di sciogliere il 
picchetto, continuando naturalmente a scioperare fino alle 6 di domani mattina. Qualche tensione 
con sparuti gruppetti di lavoratori che pressati dai caporali e timorosi delle ritorsioni hanno colto 
l’occasione per entrare; sommando anche quelli fatti entrare di nascosto la mattina dalla Cgil, 
non più di 40 lavoratori, su 250 sono entrati a lavorare. Poca roba, insomma.
Con lo sciogliersi del picchetto la lunghissima fila di camion e bilici (abbiamo stimato più di 5 km 
di coda) ha lentamente ripreso a muoversi; per la DHL, come per tutto il settore, la giornata era 
ormai persa, non escludendo pesanti ripercussioni anche domani.
Un bilancio, dunque, nettamente positivo che, certo, ora andrà ponderato con le dinamiche emerse 
negli altri hub e nelle altre città, proprio nella prospettiva di lotta dell’intero settore. In questo 
senso, le notizie che nel corso della giornata arrivavano sono incoraggianti e già in queste ore 
sarà possibile elaborare un quadro più dettagliato.
Certo é che seppur con lo sciopero di oggi un ulteriore passo in avanti è stato fatto, da subito 
bisognerà riflettere e confrontarsi sulle prossime mosse. Alla Granarolo di Bologna altri 20 la-
voratori sono stati sospesi e da domani riprenderanno le iniziative di lotta aziendale. Incrociare il 
percorso di lotta nazionale e generale sul rinnovo del contratto collettivo del settore, con quello 
che é lo scontro di classe quotidiano nelle singole aziende e magazzini è la vera sfida. Con intelli-
genza, determinazione e organizzazione bisogna vincerla!

Assemblea dei facchini al blocco della DHL di Settala
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Lo sciopero del 15 ha rappresentato un secondo duro colpo che i facchini e i lavora-
tori della logistica hanno assestato. Un ulteriore passo in avanti che ha reso possibile 
un ulteriore allargamento e un più profondo coinvolgimento di altri lavoratori e altre 
realtà solidali al complessivo ciclo di lotta.
Oggi, come abbiamo visto, i padroni rispondono con un attacco generale a 360° che, 
con licenziamenti e messa in campo della commissione di garanzia, cercano di met-
tere in discussione pratiche e strumenti collettivi di lotta e resistenza di questi lavora-
tori. Ma non è solo questo. Oggi l’attacco padronale si scatena contro i facchini della 
logistica, ma mandando un messaggio a tutti i lavoratori, mettendo in discussione i 
propri strumenti di difesa quando le lotte reali travalicano il consentito, andando a 
colpire l’agibilità politica e sindacale di tutti.
La risposta, quindi, a questo attacco deve essere generale, travalicando quella che 
ormai non è più questione di un singolo settore.
Il corteo del 1° Giugno a Bologna, dove migliaia di facchini e solidali hanno sfilato per 
il centro cittadino, ha rappresentato un primo passaggio in questo senso.

Certo questo non basta; a partire dall’assemblea nazionale del 16 giugno a Bologna, 
occorrerà costruire una campagna politica nazionale in grado di replicare all’attacco 
padronale, in grado d’inchiodare alle proprie responsabilità Coop e Granarolo, in gra-
do di costruire una cassa di resistenza nazionale per i lavoratori licenziati.
Un lavoro che dovremo costruire anche a Genova, attraverso l’articolazione d’inter-
venti e iniziative nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

contro i licenziamenti!
per una campagna nazionale

coordinamentosostegnolottege@gmail.com
contro i licenziamenti! siamo tutti facchini!

costruiamo anche a genoVa una campagna politica

Manifestazione dei facchini del 1° giugno 2013 a Bologna


