
Gli effetti della crisi si fanno sempre più dirompenti ali-
mentando contraddizioni a non finire.
Gli Stati da una parte predicano la competitività e praticano 
tagli dei salari e aumento dei ritmi, agitando sopra la testa 
dei lavoratori il ricatto dell’insostenibilità del debito pubblico; 
dall’altra foraggiano ampiamente grandi imprese, banche, reti 
di spioni e apparati militari.
La contesa per i mercati e per le materie prime spinge i 
vari Stati a prepararsi strategicamente e militarmente per 
essere competitivi in quel risiko che è la concorrenza imperia-
listica, fomentando guerre e instabilità i cui effetti si palesano 
anche sulle coste italiane con sbarchi di migliaia di persone 
che, quando non ci lasciano la pelle come a Lampedusa, sono 
destinate allo sfruttamento nei magazzini, nei cantieri o negli 
agrumeti del nostro paese, fomentando nuova concorrenza tra 
forza lavoro.
Nel vortice del debito statale, ciò che prima veniva illu-
soriamente spacciato come diritto inalienabile (trasporti, 

USCITO  NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA

LANTERNA ROSSA N. 14

PER DISCUTERE E CONFRONTARSI SU QUESTI TEMI 

PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA 

VENERDI’ 20 DICEMBRE, ORE 16.30

PRESSO SEDE DEL SIN.BASE

VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI 3/1

salute, etc.) oggi si svela per quello che é: opportunità d’investimento e speculazione.
E’ in questo contesto che si inseriscono anche le 5 giornate di sciopero dei tranvieri genovesi che 
hanno dimostrato da una parte la necessità di opporsi al continuo peggioramento delle condizioni di 
lavoro e dall’altra hanno reso chiaro il ruolo delle autorità politiche, del sindacalismo concertativo e 
gli ostacoli da loro posti alla lotta dei lavoratori.
Oggi, più che mai, la necessità di difendersi, impegnandosi, innanzitutto, nella costruzione 
di un sindacato vero, un sindacato di lavoratori per lavoratori, è di fronte agli occhi di tutti. 
Con la consapevolezza di poter contare solo sulle nostre forze e sulla nostra organizzazione.
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