
UNA NOTTE DI VERA LOTTA OPERAIA A GENOVA!
Il  movimento  operaio
della  logistica,  in  crescita
da  ormai  sei  anni
principalmente  nella
pianura  padana  (Bologna,
Milano,  Torino,  Padova,
Brescia  e  Piacenza)  ma
non  solo,  ha  finalmente
piantato  un  piede  a
Genova. 

Nella notte fra giovedì 29 e
venerdì  30  ottobre  –
nell'ambito  del  quinto
sciopero  generale del

settore, promosso in meno di tre anni da SI Cobas e ADL Cobas – è stata bloccata la produzione al
magazzino BRT di Fegino. 

In una cinquantina di solidali – fra cui autisti, ospedalieri, comunali, vigili del fuoco ferrovieri e altri
ancora – abbiamo dato sostegno al gruppo di operai che, con lo sciopero, hanno voluto rispondere al
trattamento discriminatorio subito in  azienda e  cercato di  infondere coraggio alla  maggioranza di
lavoratori ancora vinti dalla paura.

Il metodo di lotta adottato è stato quello messo in atto in questi anni di dure battaglie nel settore,  e
cioè null'altro che uno dei tradizionali e naturali strumenti di lotta della classe operaia: il picchetto col
blocco delle merci. 

Il blocco è iniziato alle 11 e, dopo due ore, dentro il magazzino l'attività era ferma e fuori si allungava
la fila dei camion. 

Dirigenti aziendali e delegati dei sindacati complici si sono allora prodigati nell'aggredire verbalmente
i lavoratori in sciopero, sperando di creare uno scontro con gli altri operai. Ma il tentativo è fallito per
la nostra fermezza nel non cadere nella trappola e perché la maggioranza dei lavoratori  entrati lo
aveva fatto per paura e non per convinzione. Tanto meno, quindi, erano disponibili ad attaccarci. 

Dopo cinque ore di blocco – un bel pugno in pancia ai profitti aziendali – è stato siglato un accordo
per  la  liquidazione  del  TFR  non  ancora  versato  dopo  l'ultimo  cambio  di  appalto  (cosa  poi
effettivamente avvenuta nei giorni scorsi) e per un esame, a termini di legge e contratto nazionale,
della regolarità del trasferimento di uno dei due delegati di un magazzino iscritti al SI Cobas, attuato
col chiaro scopo di punirlo e isolarlo. Se non verrà revocato entro pochi giorni, torneremo più di
prima all'offensiva assieme ai facchini. 

Al di là delle questioni contingenti (TFR e trasferimento delegato) questo primo schiaffo in faccia al
padrone ha già dato il vero risultato: ha infuso coraggio agli scioperanti e ha incrinato la paura che
ancora opprime gli altri operai, i quali ora sanno che, se si uniranno con i loro compagni che lottano,
saranno difesi da una vera forza: quella dell'unione degli sfruttati. 

LAVORATORI SOLIDALI
info: lavoratorisolidalige@gmail.com

PIÙ SALARIO E MENO ORARIO!
PER L'UNIONE E LA SOLIDARIETÀ DI CLASSE!


