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Pubblichiamo di seguito il volantino distribuito a Sci-
enze Politiche in riferimento all’incontro avuto con il 
Preside per discutere di varie problematiche relative 
alla facoltà. Al di là della specificità del caso (approfon-
dimento a pg. 11), reputiamo che l’esperienza di lavoro 
pratico fatta a Scienze Politiche, possa essere interes-
sante anche per altre facoltà, dato che il fenomeno di 
aumento delle tasse,  proliferazione dei disservizi, conti-
nua dequalificazione dei percorsi formativi é la costante 
sempre più attuale nel panorama universitario.
A seguito dell’assemblea svolta a Scienze Politiche il 
12 aprile su varie questioni concernenti la nostra facoltà, 
Lunedì 30 abbiamo avuto il primo incontro con il Preside, 
nonostante qualche studente avesse sconsigliato il Preside 
d’incontrarci. Riportiamo in sintesi quanto emerso dal con-
fronto. 

Ufficio AIFE. La separazione della gestione delle pratiche 
dei tirocini dal resto dell’ufficio AIFE é stata una decisione 
presa direttamente dal Preside e sotto sua responsabil-
ità. La giustificazione di tale scelta, soprattutto a fronte del 
sostanziale blocco dei tirocini, é stata quella di aver voluto 
spingere affinché all’interno della riorganizzazione dovuta 
alle Scuole, i tirocini restassero di competenza del Dipar-
timento di Scienze Politiche e non della Scuola; sorte che 
probabilmente toccherà agli uffici che gesticono i rapporti 
con l’estero (vedi Aife). A tal proposito la decisione ultima 
spetterà a Rettore e Senato Accademico. Globalmente il pr-
ogetto delle Scuole resta fumoso e il pericolo di un’ulteriore 
burocratizzazione e ingolfamento degli uffici più che con-
creto. Abbiamo comunque voluto ribadire la necessità di 
garantire servizi efficienti (che per altro paghiamo profu-
matamente con le nostre tasse) e che i cambiamenti non 
incidano negativamente sulla nostra formazione.

Biblioteca. Non vi è stata nessuna presa di posizione da 
parte del Preside, non essendo “competente” per il CSB. 
Abbiamo comunque ribadito la necessità di ridurre al min-
imo i tempi del trasloco, proponendo di impiegare studenti 
150 ore nella ricollocazione dei volumi. Se ciò avvenisse, 
non soltanto si potrebbe contenere il disservizio, ma si ren-
derebbero anche formative queste ore, dandoci la possibil-
ità d’imparare i sistemi di collocazione, archiviazione e ges-
tione della biblioteca. il Preside si è direttamente impegnato 
a portare questa istanza alla direttrice del csb, cosa che 
faremo anche noi, chiedendo un inconro ad hoc.

Offerta formativa. Abbiamo denunciato la pessima condiz-
ione dell’offerta formativa della nostra facoltà, soprattutto 
per quanto riguarda il ripetersi degli stessi esami tra trien-
nale e magistrale. Concordando con noi il Preside ha preso 
nota della problematica. Altra questione é poi il reale impatto 
delle Scuole sulla didattica. In merito, il Preside ha afferma-
to che le prime conseguenze si avranno dal manifesto degli 
studi del 2013/14, anno in cui si avrà probabilmente una 
riformulazione dei corsi. Tra le righe, inoltre, emergerebbe 
la necessità di rafforzare il corso di Scienze Politiche, forse 
e probabilmente a discapito di quello di SID. Resta comu-
nque un anno per capire quale sarà il futuro della nostra 
formazione e di come agire a tal proposito, arrivando pronti 
al momento del dunque. 

Stampato in proprio, presso Via alla Porta degli Archi 3/1 Genova 12 Maggio 2012
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Intellettualini di ogni risma da parecchio tempo lo 
stanno menando con la storiella che la parola ‘cri-
si’, in cinese, sarebbe composta da due ideogram-
mi, il primo che significherebbe pericolo, il secondo, 
invece opportunità. Da qui, con una bella intuizione 
antropologica, vorrebbero infonderci una massiccia 
dose di ottimismo, facendoci notare come la crisi 
non rappresenterebbe esclusivamente un pericolo 
(disoccupazione, licenziamenti, inceppamento della 
produzione) ma anche, o forse soprattutto, un’oppor-
tunità per uscire dalla palude, emanciparsi dai nostri 
limiti strutturali, rinnovarsi per il rilancio.
Non é forse quello che, con parole simili, la ‘politica’, 
tecnici o casta che 
siano, continua a 
ripeterci? Tene-
re sotto controllo 
debito e spesa 
pubblica per ‘ras-
sicurare i mercati’, 
inaugurare quelle 
riforme strutturali  
per eliminare quel-
le inefficenze che 
da trent’anni pesa-
no sullo ‘sviluppo’ 
italiano e finalmen-
te sgomberare il cammino per l’agognata crescita. La 
crisi, insomma, ci darebbe finalmente l’opportunità 
di lavorare per la crescita! Il messaggio, però, risulta 
tronco, dal ‘super - tecnico’ all’ultimo dei deputati la 
‘danza della pioggia’ alla ricerca della ‘crescita per-
duta’ manca di sottolineare cosa significhi ‘crescita’ 
e soprattutto per chi. Per lor signori, infatti, l’uscita 
dalla crisi capitalistica consiste nel rendere nuova-
mente profittevoli i loro investimenti tanto nella pro-
duzione quanto nella finanza, nel rastrellare nuovo 
capitale per andare a rimpinguare i propri dividendi e 
staccare nuove cedole, nell’aumentare la produttività 
rendendosi più competitivi nel saturo mercato inter-
nazionale. ‘L’opportunità’ della loro crisi, sta nella loro 
necessità di ristrutturazione del processo produttivo, 
per poter produrre di più e in meno tempo, tornando 
a fare lauti profitti. La crescita che agognano passa 
dalla costante espulsione di forza lavoro, dall’aumen-
to dei ritmi di lavoro, dalla flessibilizzazione dell’intero 
processo. Non é forse questo quello che intendono 
quando parlano di rendere più competitivo il ‘sistema 
paese’? Le dinamiche della crisi non fanno altro che 
rendere più evidente quello che é il funzionamen-
to naturale del capitalismo, da quando si sviluppa 
a quando entra ciclicamente in crisi. E la realtà più 

evidente é che la ‘crescita’, lo ‘sviluppo’ non si crea, 
s’impone. A chi? In primis ai salariati del proprio pae-
se con l’aggravamento delle condizioni di lavoro e del 
saggio di sfruttamento, precondizione per imporre la 
propria crescita, in secondo luogo, ai concorrenti, 
strappando settori di mercato, imponendo le proprie 
merci, i propri capitali, le proprie banche e le proprie 
assicurazioni a detrimento di quelle tedesche, ameri-
cane e cinesi. Merci e capitali che vanno difesi nella 
contesa internazionale, oggi con le ‘manovre econo-
miche’, domani con le armi. Il grande capitale italiano, 
ben cosciente del suo compito, si sta difendendo dal-
la sua crisi, tentando di scaricarla sugli altri, questa, 

volenti o nolenti é 
la loro soluzione. 
Da parte nostra, 
da parte di chi 
vive del proprio 
lavoro, da parte di 
chi non ha capitali 
, banche e mezzi 
di produzione da 
difendere, la ri-
cerca di una pro-
pria indipendenza 
sindacale, politica 
e organizzativa 

passa anche dalla costruzione di un punto di vista in-
dipendente dei nostri interessi e della nostra classe. 
La rincorsa alla crescita, l’accettazione della logica 
dei sacrifici non fa che renderci succubi di interes-
si altrui, sviandoci dalla difesa dell’unica merce che 
realmente dovremmo difendere, cioé la nostra forza 
lavoro che quotidianamente vendiamo o, in quanto 
studenti, dovremo vendere sul mercato del lavoro. 
Forse, alla fine, gli ‘intellettualini, con la storiella del 
pericolo/opportunità, in parte avevano ragione e la 
crisi offre anche a noi un’occasione. 
L’occasione di smarcarci dal loro punto di vista, per 
riprendere, fortificare e rilanciare il nostro. L’occasio-
ne di sganciarci dalle loro soluzioni che paghiamo noi 
a prezzo intero. Iniziare a difenderci dalla loro crisi e 
dalla loro crescita che poi sono due lati della stessa 
medaglia, dello stesso sfruttamento, dello stesso de-
cadente capitalismo. Opporsi alla crisi é possibile, e 
le esperienze che riportiamo in questo numero della 
rivista ne sono la dimostrazione.
 Certo é che tutti gli sforzi saranno vani se non riusci-
remo a vincere anche la sfida della chiarezza, smar-
candoci da illusioni ‘sviluppiste’ che vedono ancora 
possibili vantaggi per i lavoratori nell’uscita capitali-
stica dalla crisi capitalistica. 

Editoriale

“Dal ‘super - tecnico’ all’ultimo dei 
deputati, la ‘danza della pioggia’ 
alla ricerca della ‘crescita per-
duta’ manca di sottolineare cosa 
significhi ‘crescita’ e soprattutto 
per chi.”
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Sono ormai alcuni anni che secondo 
l’opinione pubblica corrente il modello 
tedesco è divenuto, al pari delle sue 
merci, un modello da esportare. La po-
tenza economica tedesca, almeno a 
prima vista, pare aver retto l’urto della 
crisi e indiscutibilmente si è affermata 
come forza politica egemone all’interno 
della U.E. La Germania, con gli indica-
tori economici positivi e la disoccupazi-
one in calo, pretende di fare, e fa, scuo-
la nella burrascosa crisi dell’eurozona. 
Così ogni volta che si parla di competi-
tività, relazioni industriali, stabilità del 
sistema politico, il modello di riferimento 
è immancabilmente quello teutonico. In-
somma, in Germania tutti stanno bene: 
i padroni vendono e gli operai guadag-
nano, in Germania non si licenzia, in 
Germania la politica è efficiente.
Nonostante la diffusa infatuazione per 
il modello tedesco oggi in Germania 
il 23% della popolazione attiva vive di 

bassi salari. Circa 8 milioni di persone 
percepiscono una retribuzione oraria 
nettamente inferiore ai 9,15 € lordi, ci-
fra corrispondente a due terzi della me-
dia salariale del paese, al di sotto della 
quale un salario è considerato basso. 
Con più precisione: circa 4 milioni di 
persone ricevono meno di 7 €/h, 2 mil-
ioni e mezzo meno di 6€/h ed un altro 
milione e mezzo meno di 5€/h. Questi 
numeri alla fine del mese si traducono 
in salari che a malapena raggiungono i 
mille euro e che nel caso dei mini-jobs 
si attesterebbero ad un livello inferiore 
ai 400 euro se non fossero integrati dal 
sussidio federale. In quest’ultimo caso 
si tratta di  forme contrattuali atipiche 
totalmente defiscalizzate, che preve-
dono un massimo di 15 ore settimanali 
di lavoro. Ad oggi per quasi 5 milioni di 
persone il mini-job è l’attività lavorativa 
principale. Questo oltre a mascherare i 
dati sulla disoccupazione - sono infatti 

molti gli imprenditori che per coprire un 
posto di lavoro preferiscono assumere 
due o tre mini-jobbers - si è rivelato un 
valido strumento per abbassare il costo 
della forza lavoro, grazie anche all’aiuto 
statale che ha reso più competitive le 
industrie tedesche rispetto alle concor-
renti. Infatti, essendo la prestazione 
lavorativa legata alla percezione del 
sussidio federale, i lavoratori, pur di non 
perdere quest’ultimo, hanno accettato 
in molti casi retribuzioni orarie irrisorie.   
Il fenomeno dei salari bassi negli ultimi 
15 anni è cresciuto in maniera esponen-
ziale, dal 1995 al 2010 l’esercito dei 
sottopagati è aumentato di 2,3 mln, 
radicandosi anche nella parte occiden-
tale del paese. Certamente le dinami-
che della crisi internazionale hanno 
contribuito ad esacerbare il fenomeno, 
si pensi che solo nel 2011 gli impieghi 
tramite agenzie interinali hanno sfio-
rato il milione, tuttavia le trasformazioni 

Stare dietro ai commenti che “tecnici”, 
governanti, opinionisti e giornalisti fan-
no in riferimento alla crisi economica 
diventa ogni giorno più difficile. Dichia-
razioni, previsioni di breve e di lungo 
periodo, analisi, tabelle, dati si perdo-
no nella schizzofrenia di una classe 
dominante che non sa più rispondere 
alle sue stesse contraddizioni. Le “ole” 
di gubilo ad ogni rialzo della borsa, si 
alternano a isterie pessimiste per ogni 
dato economico negativo che qualche 
organismo nazionale o internazionale 
pubblica settimanalmente. Se il gior-
no prima la “luce in fondo al tunnel” é 
ormai prossima, il giorno dopo si pian-
ge, guardando allo spread che di nuo-
vo avanza. L’attesa della messianica 
“crescita” logora i nervi.
L’ingigantimento dell’indebitamento 
(pubblico e privato) a fronte di un’eco-
nomia recessiva ha provocato e pro-
voca un avvitamento depressivo che 
trova pochi precedenti nella storia. 
Basti guardare il mastodontico lievita-
re del debito Usa, in continua ascesa 
dagli anni ‘60, ma che a partire dal 
crack finanziario del 2008 ha subi-
to una violentissima accelerazione, 
passando dai 9,6 trilioni di $, ai 15 
del 2011. Un debito, quello Usa, che 

pesa come un macigno se si pensa 
che aggregando il debito pubblico a 
quello privato delle famiglie, esso al 
2009 rappresentava il 369% del Pil, 
superando di gran lungo il picco del 
299,8% raggiunto nel ‘33, durante la 
Grande Depressione.
Certo gli Usa sono ancora la poten-
za imperialista egemone, e dubitiamo 
che a oggi esista creditore che pos-
sa imporgli la liquidazione del debito, 
tuttavia il fenomeno é globale e tutti 
i principali paesi oggi devono fare i 
conti con questo problema. Sempre al 
2009  il Giappone faceva registrare un 
rapporto debito/Pil del 571%, la Ger-

mania del 285%, la Francia del 323%, 
l’Italia del 315%, il Regno Unito del 
466%.1 Se il costante indebitamento 
negli anni é stato il principale strumen-
to da parte di tutti gli Stati per drogare 
una crescita asfittica, la soluzione di 
ieri diventa il problema di oggi.
Tuttavia, dal punto di vista capitalistico 
non esitono vie d’uscita e le soluzioni 
alla crisi che i vari imperialismi han-
no attuato non possono che seguire 
questi sentieri. L’immissione di nuova 
liquidità nel circuito finanziario e l’in-
tervento statale sul sistema produttivo 
(salvataggio di banche fallite, finan-
1 A. Pagliarone, La più grande depressione 
della storia?, Rivista Connessioni n. 1.

Il termometro della crisi: recessione e contesa tra gli Stati...

In attesa della loro ‘crescita’, la crisi si avvita su se stessa, tramutando la sperata primavera in gelida 
recessione. Anche Germania e Cina arretrano, acuendo la contesa tra opposti imperialismi...

Ecco il modello tedesco: alte esportazioni e bassi salari
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del mercato del lavoro tedesco sono 
la risultante di un preciso disegno po-
litico, di riduzione salariale e di precar-
izzazione della forza lavoro, condotte 
coerentemente negli ultimi quindici anni 
tanto dalla SPD di Schroder quanto dal-
la CDU della Merkel. Le vere e uniche 
vincitrici della ristrutturazione del mer-
cato del lavoro sono state le esportazi-
oni tedesche; l’abbassamento del costo 
della forza lavoro, tramite il già citato 
aiuto statale, è stato uno dei fattori che 
ha reso le Germania più competitiva sui 
mercati internazionali. 
Su quello europeo, primo sbocco delle 
merci tedesche, l’impoverimento di 
buona parte della propria forza lavoro 
sommata a tutti i benefici commerciali 
connessi alla moneta comune ha reso 
indiscutibile l’egemonia economica 
germanica. Ma adesso che la “bac-
chettona” borghesia tedesca è giunta 
alla sommità economica e politica 

dell’instabile costruzione europea, quo 
vadis Germania? Inevitabilmente la cri-
si dell’eurozona ha rallentato le espor-
tazioni tedesche nel mercato europeo, 
la Germania temporaneamente ha tro-
vato sbocchi extraeuropei per le proprie 
merci in virtù del deprezzamento subito 
dall’euro in questi ultimi anni, tuttavia la 
crisi internazionale, che è tutto meno 
che superata, non mette in salvo pro-
prio nessuno. Nel frattempo la Germa-
nia a causa delle sue politiche si ritrova 
un mercato nazionale piuttosto debole 
e un rapporto debito/pil che dal 2008 
ad oggi è cresciuto del 20 %, passando 
dal 64,4%  al 83%. Alcuni economisti 
sostengono che parte del debito venga 
sistematicamente occultata attraverso 
pratiche fiscali non proprio trasparenti 
e che se conteggiato il rapporto debito/
pil tedesco sfonderebbe ampiamente il 
100%. Inoltre anche il dominio politico 
tedesco in Europa inzia a mostrare vis-

tose crepe. Infatti, oltre all’avversione 
generata dai piani di austerity imposti 
ai “Pigs”, nelle ultime settimane sono 
arrivate critiche significative da quello 
che fino ad oggi è stato il principale 
alleato della Germania, la Francia. La 
ministra dell’economia francese ha, 
infatti, criticato la preponderanza com-
merciale tedesca, ritenuta responsabile 
dell’indebolimento delle altre economie 
europee. In fin dei conti il modello tedes-
co non sembra quindi essere esente da 
contraddizioni che prima o dopo dovrà 
sciogliere, ma, forse, la realtà è che non 
esiste proprio nessun modello, inteso in 
senso prescrittivo. 
Esistono invece i mercati, e le loro 
regole inderogabili, all’interno dei quali 
gli Stati, e le corrispondenti borghesie, 
si muovono cercando di prevalere l’uno 
sull’altro, scaricandosi vicendevolmente 
contraddizioni e scaricandole natural-
mente sulle proprie classi subalterne.

ziamento d’imprese decotte) sono gli 
strumenti per reggere la competitivi-
tà internazionale, strappare lembi di 
mercato ai concorrenti, dare respiro 
alla propria economia nazionale a 
spesa delle altre. La cura però non fa 
che aggravare la malattia condannan-
do l’intera economia globale ad una 
lunga ed estenuante stagnazione. 
Dinamica che si rispecchia per al-
tro nel rallentamento generalizzato 
dell’andamento dei Pil dei principali 
Paesi industriali. Nel Regno Unito, 
per esempio, tra il 2007 e il 2010 si 
é registrato una diminuzione del Pil 
pari al 20%, del 18,4% in Irlanda, del 
3,1% in Italia, dell’1,3% in Germania2. 
Certo, alcuni paesi crescono ancora, 
o hanno previsioni di una ripresa, 
peccato però che buona parte di que-
sta “futuribile” crescita é artefatta e 
pompata dal giro d’affari del circuito 
finanziario. Il vortice della crisi prima 
che essere finanziaria, é crisi di so-
vraproduzione di capitali e di merci, 
é inceppamento della locomotiva 
produttiva. Come del resto attestano i 
dati sull’utilizzo della capacità produt-
tiva che negli Usa, a partire dal 2007, 
ha fatto registrare una brusca caduta, 
raggiungendo livelli praticamente pari 
a quelli della crisi petrolifera del ‘73. 
E’ evidente un marcato sotto - utilizzo 
della capacità produttiva, inferiore al 

2 Dati della Banca Mondiale in, A.Pagliarone, 
Op. cit, Rivista Connessioni n. 1.

75% del pieno potenziale produttivo, 
lasciando arrugginire macchinari e 
marcire forza - lavoro nel limbo della 
disoccupazione e dell’inattività. Sen-
za la possibilità di creare profitto, la 
produzione si ferma, spostando l’in-
vestimento di capitale nella finanza 
e alimentando, in questa maniera, 
da una parte, speculazione sui debiti 
statali, dall’altra, intensificazione del-
lo sfruttamento della forza - lavoro. 
L’avvitamento della crisi e l’accumulo 
di sempre più intense contraddizioni 
minano anche quelle potenze che 
erano riuscite a conquistarsi posizioni 
vantaggiose nella contesa internazio-
nale. Nel cuore dell’Europa, la Ger-
mania sembrava essere la potenza 
che, attraverso lo scudo della moneta 
unica e la ristrutturazione a tempo 
debito del proprio mercato del lavoro, 
si fosse maggiormente avvantaggia-
ta, aprendo negli ultimi 10 anni nuovi 

mercati a est e “inondandoli” con il 
proprio export, a detrimento dei suoi 
diretti concorrenti europei. 
Oggi, il suo vantaggio “relativo” deve 
fare i conti con contraddizioni interne 
ed esterne. La “crescita” tedesca ba-
sata sulla precarizzazione della pro-
pria forza - lavoro e il massiccio inter-
vento di Stato a difesa delle proprie 
industrie (vedi box ‘Ecco il modello 
tedesco’) si scontra con un sempre 
più necessario riassestamento dei 
rapporti tra le potenze europee e 
non. 
La linea “rigorista” tedesca, ha co-
munque visto un crescere spasmo-
dico della propria spesa pubblica, 
strumento che anche le altre capitali 
europee vogliono e devono utilizzare. 
Il veto tedesco andrà rinegoziato. 
Altra potenza, data da tutti come in-
vincibile, ma che ora deve fare i conti 
con la crisi che morde [Segue a p.6] 

USA - Tasso di utilizzo della capacità produttiva (1967 - 2010) 
Fonte: A. Pagliarone  - La più grande depressione della storia?
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‘Crescita’, ecco la parolina 
magica anti - crisi a cui tutti si 
aggrappano. Occorre produr-
re di più, fomentare i consumi, 
elevare la produttività: più au-
tomobili, più lavatrici, più assi-
curazioni, più mutui. Il terreno 
di battaglia é il mondo, le fette 
di mercato da sottrarre ai con-
correnti gli scalpi da portare a 
casa. Monti per questo é stato 
chiamato in servizio. Si é par-
titi dalle pensioni, ci si é dato 
molto da fare con la riforma 
del mercato del lavoro; la rin-
corsa del “modello tedesco” é 
diventato il mantra attraverso 
il quale recuperare la compe-
titività perduta. Eh si, perché 
nonostante l’atteggiamento 
iper - attivista dell’esecutivo 
tenico continuano a pesare 
disfunzioni e inefficienze del 
capitalismo italiano, a partire 
dall’utilizzo e la “spremitura” 
della forza - lavoro. In questo 
i dati Istat parlano chiaro. In 
questo senso la favoletta del 
tasso di disoccupazione in 
crescita, ma comunque sotto 

controllo, rispetto ai concor-
renti internazionali, non regge 
più. L’8,6% di disoccupazione 
italiana, rispetto al 17,7% della 
Grecia, il 14,4% dell’Irlanda, il 
12,9% del Portogallo, il 21,7% 
della Spagna, per restare nei 
Pigs, é una lente di lettura 
distorta. Infatti, se spostiamo 
l’attenzione sui dati riguardan-
ti gli inattivi, cioé coloro che 
non cercano lavoro ma sono 
disponibili a lavorare, possia-
mo osservare come non solo 
essi siano un “settore” in con-
tinua ascesa, + 4,8% il dato 
del 2011 rispetto al 2010, ma 
costituiscono un esercito di 
2 milioni e 897 mila persone 
che rappresentano l’11,6% 
della forza lavoro totale. Quasi 
metà di questo “esercito” é co-
stituito da persone cosiddette 
“scoraggiate”, cioé che hanno 
smesso di cercare lavoro, per-
ché non lo trovano. Inutile dire 
che di questa fetta il 46,8% é 
costituita dalla fascia di età 
che va da 15 ai 34 anni. Cosa 
se ne evince? Che a fronte di 

La loro ricetta per la ‘crescita’: più lavatrici, meno lavoratori!
22 milioni di occupati (al 2011), 
esistono 5.126.000 di individui 
(somma dei disoccupati + gli 
inattivi disposti a lavorare), in 
grado di lavorare, ma tenuti 
fuori dal processo produttivo 
e lasciati marcire in attesa di 
un’occupazione. Di conse-
guenza il peso della produzio-
ne sociale, della produzione 
della ricchezza, ricade sulle 
spalle di una sempre minor 
schiera di lavoratori oberati 
dai ritmi sempre più forsennati 
e dalla necessità del capitale 
d’innalzare la produttività.
La rincorsa alla “crescita” non 
può che passare attraverso 
queste dinamiche. L’inneffi-
cienza e l’irrazionalità del si-
stema capitalistico, assume, 
poi, in Italia dimensioni paros-
sistiche, che rendono all’ itali-
ca borghesia, la vita sempre 
più difficile nella competizione 
internazionale. Limitandosi al 
solo dato della popolazione 
inattiva disposta a lavorare, 
l’Italia fa registrare un tasso di 
tre volte più alto rispetto la me-

dia UE (l’11,6% rispetto il 3,6% 
europeo). Monti, delegato dal 
grande capitale, dovrà occu-
parsi anche di questo aspetto. 
Lo ha già in parte fatto con la 
riforma Fornero, implementan-
do la flessibilità in entrata e in 
uscita. Probabilmente non ba-
sterà. Ecco perché si guarda al 
modello tedesco, nel disperato 
tentativo di fomentare i consu-
mi inserendo, in maniera pre-
caria, nel processo produttivo, 
quei giovani che, senza un’oc-
cupazione, le lavatrici non 
possono comprarsele, come 
non possono accedere a un 
mutuo per la casa. Perché alla 
fine la crescita é il fine e noi lo 
strumento per far guadagna-
re lor signori. La decadenza 
capitalistica e le immani con-
traddizioni che alimenta diffi-
cilmente potranno però essere 
risolte, nonostante il luminare 
Monti; per ogni limone che ri-
usciranno a spremere, altri 10 
marciranno sull’albero. Fino a 
che gli permetteremo di conti-
nuare.

é la Cina. In un mercato internazio-
nale ormai saturo anche la presunta 
“fabbrica del mondo” deve fermarsi. Il 
maggior acquirente mondiale di ferro 
ha dovuto, infatti, ridurre la domanda, 
perché in rallentamento l’intera pro-
duzione dell’acciaio. In allarme i gros-
si colossi minerari australiani, le cui 
esportazioni, per il 25%, sono dirette 
proprio in Cina. Stessa sorte sembra 
riguardare il settore automobilistico e 
quello della produzione del cemento. 
In quest’ultimo settore dopo il boom 
edilizio degli ultimi anni, sembra pre-
annunciarsi una gigantesca bolla im-
mobiliare. Intere città, appena costru-
ite, ma completamente vuote sono la 

rappresentazione plastica della crisi 
cinese, che é stata ritardata il più 
possibile, ma non si può evitare. Lo 
stringersi del cerchio e l’intensificarsi 
della competitività non possono che 
far emergere il vero volto della crisi 
capitalistica, che ha nella sempre più 
alta concentrazione del capitale e 
nella contesa sempre più feroce tra 
gli Stati, la propria dinamica naturale. 
L’episodio della nazionalizzazione, 
da parte dell’Argentina, dei pozzi pe-
troliferi in mano alla spagnola Repsol 
dà il polso di una situazione sempre 
più incandescente. 
Di un’Europa in crisi cercano di av-
vantaggiarsi i Brics, tutti tesi a spin-

gere per un nuovo equilibrio dei rap-
porti di potenza. Per ora é l’Argentina 
a tentare di assestare un colpo alla 
già zoppicante economia spagnola, 
ma il messaggio, forte e chiaro, é da 
parte di tutti quei paesi emergenti che 
vedono nell’indebolimento europeo 
una breccia attraverso la quale fare 
leva. E’ infatti notizia fresca di una 
nuova nazionalizzazione nel settore 
elettrico, questa volta in Bolivia, ai 
danni della spagnola TDE. 
La crescita per tutti non esiste, esiste 
invece una competizione internazio-
nale che viene imposta, oggi, con la 
forza dei decreti, domani, con quella 
di eserciti e carri armati.

Il termometro della crisi... segue da pg.5
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“Voi vendete voi stessi”. 
Breve viaggio nel mondo della precarietà. 
 

“Voi non vendete ai nostri clien-
ti, non vendete contratti, adesio-
ni o idee. Voi vendete voi stessi.” 
Con queste semplici parole è iniziata la 
mia breve, travagliata e mai rimpianta 
esperienza nel mondo del “porta a por-
ta”, o per meglio dire, nell’universo dello 
sfruttamento giovanile (e non) che porta 
l’odiato nome del “contratto a progetto”.  
La genesi è semplice e intuibile: a 23 anni, 
con una laurea che stenta ad arrivare, il 
timore dell’indefinito, del “e quando fini-
rò l’università cosa farò?” hanno iniziato 
a premere fastidiosamente sulla mia vita 
studentesca. I ricordi del primo anno di 
università, quando pensavo di avere tutto 
il mondo a portata di mano, sbiadiscono e 
mi suonano ridicoli dopo i vari scontri con 
la realtà di insegnamenti sempre più de-
qualificanti, di corsi ridotti a mere scuse per 
ingravidare sempre di più cattedre “carat-
terizzanti” che figliano corsi minori utili solo 
ai portafogli di emeriti professori. Così mi 
son detta “basta tergiversare” e, armata di 
curricula, ho iniziato il giro dell’oca, dai vari 
McDonald alle decine di annunci di lavoro 
sui vari siti web. Non so calcolare il numero 
di curricula inviati o di telefonate fatte nel 
giro di circa 3 mesi. Posso però facilmen-
te calcolare il numero di chi mi ha risposto 
e mi ha “concesso” un colloquio: UNO. 
Per la precisione, un’agenzia di marke-
ting, impegnata più che altro nel no profit. 
Devo dire di essere arrivata al primo collo-
quio già con pessime aspettative; ho compi-
lato una sottospecie di assurdo questionario 
attitudinale e affrontato il breve dialogo con 
il capo come se ogni fibra di me gli imploras-
se: “ti prego NON assumermi tu!”. Eppure, 
nonostante la mia mancanza di precedenti 
esperienze lavorative (fatta esclusione per 
qualche serata nelle vesti di lavapiatti a 
nero), dopo il secondo colloquio e i 3 – 4 
giorni di prova, sono ufficialmente diventata, 
contratto alla mano, parte della “squadra”. 
Del mio primo giorno di lavoro sul campo, 
vale la pena ricordare quello che una mia 
collega, lontano dagli altri, mi disse a cuo-
re aperto: “So che dovrei pomparti, come 
hanno fatto con me e come fanno con 
tutti, ma non voglio prenderti per il culo: 
questo è veramente un lavoro di merda”. 
Non c’era neanche bisogno di dirlo. Dun-
que, il lavoro consisteva nel far firmare 
adesioni per varie associazioni no profit, 
tramite il porta a porta e, occasionalmen-
te, tramite l’occupazione di suolo pubblico 
ed eventi nei vari ipermercati. Nonostante 
il contratto che avevo firmato, in quanto 
contratto a progetto, non mi imponesse 
precisi orari lavorativi, nella realtà lavoravo 
circa dieci ore al giorno, dal lunedì al sa-
bato; se le “vendite” della settimana anda-
vano male, si continuava la domenica (per 
poi prendersi libero il lunedì, sperando di 
aver recuperato nel week end). Per con-
tratto esisteva un compenso mensile fisso 
pari a 450 euro netti; dalla quattordicesima 

Segue a pg. 8

Una parte della Riforma del lavoro tar-
gata Monti e Fornero è stata dedicata 
alla flessibilità in entrata con l’obiettivo 
di “ripensare” il mercato del lavoro, e le 
relative modalità di accesso, in modo 
da rilanciare l’economia e migliorare le 
condizioni di vita dei giovani italiani.
Come da copione non si sono rispar-
miati i proclami ideologici orientati al 
futuro di progresso che dovrebbe at-
tendere le nuove leve: “solida crescita 
del mercato del lavoro e del capitale 

umano per uscire dal vicolo cieco di 
una società stagnante”, per usare le 
parole del Ministro Fornero.
La flessibilità alla quale hanno messo 
mano i tecnici di governo dovrebbe 
quindi puntare al superamento del-
la dicotomia tra flessibilità “buona” 
- flessibilità “cattiva” incentivando 
quella “buona” perché, sempre a det-
ta degli illuminati risolutori (?!?) dei 
problemi del capitalismo, rappresen-
terebbe un’opportunità che “incentiva 
esperienze e preferenze individuali” e 
dovrebbe quindi essere “incoraggiata 
durante tutta la vita lavorativa, fino 
alla pensione”.
Gli slogan e le dichiarazioni di intenti 
quindi si susseguono in un periodo di 
crisi nel quale la ripresa economica  
sembra solo un miraggio e coloro 
che, dottori di professione, devono 
studiare le strategie adatte non pos-
sono far altro che usare la retorica per 
colorare di rosa prospettive che sono 
nere come la pece. Chi cerca lavoro, 

chi lavora saltuariamente, chi lavora 
sperimentando tutta la lunga lista di 
diversi contratti flessibili, e quindi per 
loro stessa natura precari, constata 
direttamente, senza troppi giri di pa-
role, quale è il costo che deve pagare. 
Un costo fatto di bassi salari, zero 
tutele, estrema ricattabilità, concor-
renza insopportabile. Questo è quello 
che si nasconde dietro le dichiarazioni 
di intenti dei governanti e dei loro vas-
salli, questo è quello che la realtà dei 

fatti mostra a dispetto di ogni “buona 
intenzione”.
La Riforma del lavoro 2012 dovrebbe 
invertire la tendenza? Anche conce-
dendo il beneficio del dubbio è suffi-
ciente leggere il testo normativo per 
fugare ogni incertezza.
Lo slogan “la flessibilità deve costare 
di più, per evitare abusi” è stato tra-
dotto in un parziale aumento delle 
aliquote con contributo aggiuntivo 
dell’1,4% dal quale saranno esentati, 
dopo le modifiche apportate in sede 
parlamentare, alcuni profili come gli 
stagionali.
Confindustria ha giudicato le modi-
fiche alla flessibilità in ingresso troppo 
rigide e anche la maggioranza par-
lamentare si è mossa per modificare 
parzialmente il disegno di legge pri-
ma che venga votato in Parlamento. 
Queste modifiche, salvo cambiamenti 
dell’ultima ora, riguarderanno anche 
le Partite IVA, con l’intento di diminu-
ire i casi di obbligo di assunzione per 

Riforma Fornero e forza lavoro giovanile...

Se la crisi morde, la flessibilizzazione dei giovani é il passo obbli-
gato. Nuove riforme per vecchie contraddizioni...
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adesione in poi, scattavano i bonus, insom-
ma le provvigioni. Nonostante vigesse una 
supposta libertà da contratto che ci rende-
va tutti “collaboratori” e non “dipendenti”, 
tutti quanti sapevamo che il nostro lavoro 
era soggetto alle direttive del capo e dei 
“leader” che ti controllavano sul campo: se 
“produci”, bene; se non “produci”, dovevi 
lavorare più ore. 
Sapevamo benissimo che con bassi ri-
sultati, avremmo detto addio anche al 
compenso fisso. O accettavi una ri-
duzione di stipendio, oppure eri fuori. 
Con queste premesse, lavorare era difficile. 
Ho detto prima della frase della mia colle-
ga, che mi aveva preannunciato, al di là del 
“lavoro di merda”, l’opera di “pompamento” 
dei nuovi arrivati. 
E in effetti, al mattino in ufficio era tutto un 
susseguirsi di frasi e urla motivazionali, mu-
sica a palla, promesse ufficiali e ufficiose 
di avanzamento di carriera, fino ad arriva-
re alla possibilità di aprirsi un proprio uffi-
cio. Ogni giorno si facevano i complimenti 
conditi da fragorosi applausi a chi il giorno 
prima aveva fatto bene. Ogni lunedì c’era 

la revisione delle “fasce”: spillette con la 
faccia di ognuno di noi venivano spostate 
nella fascia verde se la settimana era an-
data bene, in quella gialla se era andata 
senza infamia e senza lode, fascia rossa..
se ovviamente era andata male. 
Ogni sera, finito il lavoro sul campo, si rien-
trava in ufficio, a consegnare le adesioni fat-
te o a farsi rimproverare se si tornava a zero. 
Per “sopravvivere” a questo tipo di ambien-
te, bisognava osservare le loro regole, farsi 
formare da perfetti venditori, e seguire con-
cetti come: “con chi è di fascia sociale più 
bassa usate un tono più perentorio, perché 
sono abituati a farsi comandare”, il tutto 
mitigato dal fatto che “noi non vendiamo 
cose, noi aiutiamo delle importanti ONLUS, 
questa è beneficenza che tutti dovrebbero 
fare”; mentre quello che la maggior parte 
di noi pensava era: “certo, aiutiamo i bimbi 
in Africa sfruttando i giovani disoccupati in 
Italia!”. Perché la maggior parte di noi “dia-
logatori”  era costituita da ragazzi dai 18 ai 
30 anni, senza alcuna particolare abilità o 
propensione alla vendita, senza nessuna 
particolare volontà di crescita all’interno 

dell’azienda, ma con l’unico obiettivo di 
mettere da parte dei soldi, o semplicemen-
te di mantenersi. Questo spiega anche il 
continuo via-vai (me compresa) di gente 
assunta che si licenziava dopo uno o due 
mesi: per disperazione ci si era fatti assu-
mere, per disperazione ce ne andavamo. 
Alla fine la disperazione ha colpito anche 
me e, come molti altri prima e durante la 
mia permanenza nell’azienda, mi sono li-
cenziata, incassando un mese di stipendio 
che, tolti i soldi dell’autobus e del pranzo 
fuori, si era ridotto a veramente poca roba. 
Di questo mese “infernale” però, posso dire 
di aver appreso una lezione che nessuna 
scuola o facoltà realmente ti insegna o ti 
prepara ad apprendere; aveva ragione il 
mio capo a dire: “voi vendete voi stessi”. 
E’ il nostro lavoro, il nostro tempo che ogni 
giorno vendiamo, e ogni giorno le condizio-
ni a cui veniamo costretti a venderlo peg-
giorano. Di fronte alla scelta tra farsi cal-
pestare, o calpestare gli altri, può esserci 
solo una via: riconoscere i nostri comuni 
interessi di sfruttati, e unirci per affermarli 
contro chi sfrutta.

Segue da pg. 7

l’impresa nei confronti di lavoratori che prestano attività 
lavorativa mantenendo status autonomo.
Un altro aspetto sul quale si sta discutendo è il contratto 
di apprendistato e sul relativo obbligo di stabilizzare il 50% 
di apprendisti per assumerne altri; salvo ripensamenti le 
quote di apprendisti da confermare verranno affidate alle 
parti in sede di contrattazione. E’ stata anche scartata 
l’ipotesi di aumentare a 32 anni la possibilità di ottenere 
contratti da apprendisti che rimane così ferma a 29.
L’apprendistato come “ingresso principale” nel mondo del 
lavoro è uno degli obiettivi dichiarati dai tecnici e, come già 
sottolineato nel numero precedente di questa rivista, rap-
presenta uno degli abusi più frequenti al quale sottostanno 
i giovani: minori salari a parità di ore lavorate rispetto ad 
un contratto “normale”, applicazione portata all’estremo 
tanto che può non risultare strano, per chi frequenti centri 
di collocamento o perda ore tra gli annunci, leggere “cer-
casi apprendista con esperienza”. In più, se teoricamente 
venissero rispettate le aspettative e l’apprendistato diven-
tasse lo strumento principale per accedere nel mondo del 
lavoro, che ne sarebbe di coloro che sono arrivati ai 30 
anni con contratti a progetto e a chiamata, magari per pot-
ersi permettere un titolo di studio che non vale nulla?
Insomma, le contraddizioni non usciranno di scena con 
l’approvazione finale della Riforma e la precarietà non us-
cirà dalle vite di milioni di giovani alle prese con un sistema 
produttivo che non può far altro che scaricare le proprie 
contraddizioni sulla classe lavoratrice, diminuire la popo-
lazione produttiva e condannarla a ritmi di sfruttamento 
sempre più alti. Gli altisonanti annunci, gli “ammiccamenti” 
ai giovani lasciano il tempo che trovano, quando la vera 
partita, nella Riforma, si è giocata altrove (vedi articolo Ri-
forma Fornero: il teatro degli orrori...).
Non si scappa comunque dal sentiero tracciato e quindi 
soprattutto in tempi di crisi: lavoro sempre più precariz-
zato, quando c’è, e vacche sempre più magre.

Con quasi il 32% di disoccupazione giovanile in Italia (più 
del 40% al Sud), con una variazione del + 4% di questo 
dato tra i primi mesi del 2011 e quelli del 2012, la risposta 
del sistema è stata quella di continuare sulla strada del-
la precarizzazione, continuando a raschiare il fondo del 
barile nella speranza di trovare sbocchi per una manodop-
era senza impiego sempre più numerosa.
Questi dati sono ancora più rilevanti in Spagna, dove si 
conta il 50% di disoccupazione giovanile con oltre 5,5 mil-
ioni di persone senza lavoro, e dove è stata approvata una 
Riforma del mercato del lavoro dai contenuti più duri.
Se volete sopravvivere, insomma, abituatevi ad avere una 
vita precaria, un’esistenza grama. Ma questo, si sa, non lo 
ammetteranno mai, al massimo potranno dire che il posto 
fisso è “noioso” senza che nessuno gli faccia notare quan-
to sono noiosi loro, nel loro arrovellarsi per imbellettare 
quello che spacciano per soluzione ma non è altro che 
parte del problema.
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Riforma Fornero: il teatro degli orrori, tra farsa e tragedia...

Il balletto dei concertativi accende l’ennesima cortina fumogena sull’art.18, facendo passare il 
sostanziale smantellamento degli ammortizzatori sociali. Storia di ordinario cretinismo sindacale...
La Riforma del lavoro targata Fornero, ha in questi mesi occupa-
to la scena nel palcoscenico (teatrino) della politica italiana. Una 
contesa apparentemente senza esclusioni di colpi, tra governo, 
partiti, sindacati e industriali. Apparentemente, perché il fondo 
della questione, più politica che economica, ha trovato il suo ca-
novaccio ultimo nel perenne giochino tra le parti, nei finti scontri 
a baionetta innestata sulla terra di nessuno dei talk show televi-
sivi, nella cortina fumogena dell’articolo 18, tesa a dissimulare 
il consenso di tutti sullo smantellamento degli ammortizzatori 
sociali. In questi giorni la versione definitiva del testo é arrivata 
in parlamento, e il tanto millantato e minacciato pacchetto di 16 
ore di sciopero (perbacco!), deve essere ancora sfiocchettato. 
Ammesso lo sia mai.
Ma andiamo con ordine, come ogni commedia che si rispetti, la 
vicenda della riforma ha dovuto seguire le proprie tempistiche, 
le entrate e uscite studiate degli attori e l’avvicendarsi degli atti. 
Non ci resta, dunque, che partire dal primo.

Atto primo. La catastrofe annunciata.

L’arrivo della tempesta all’apertura del sipario ne é l’elemen-
to centrale. Il governo dei tecnici ha da subito recitato il ruolo 
dell’esecutivo decisionista, poche chiacchiere e molti fatti. Nel 
contesto di crisi, la riforma del mercato del lavoro diventa la 
chiave di volta per il rilancio. Il tutto viene investito da una luce 
draconiana. Il testo é in elaborazione, ma ai sindacati non viene 
messo a disposizione. Si teme, da parte concertativa, il ripetersi 
del brutto sogno della riforma delle pensioni, approvata in tem-
po record e lasciando i sindacati in tribuna. Finalmente vengono 
chiamati al tavolo, sembra che la prassi concertativa degli ultimi 
vent’anni possa ripartire, ma qualcosa non va. Si fiuta nell’aria. 
Il testo viene letto e riletto, ma nessuna copia viene data alle 
“parti sociali”, le riunioni si susseguono, ma il tono del governo 
è perentorio. L’accordo non é una prerogativa per il governo, le 
parti vengono messe a conoscenza delle intenzioni del governo, 

viene preso nota delle proposte sindacali e confindustriali, ma la 
decisione ultima spetta all’esecutivo e al consenso parlamenta-
re. Per i sindacati diventa difficile conquistarsi uno spazio e rica-
varsi un ruolo di “mediazione”; senza un tavolo su cui “trattare” 
il sindacalismo di stato alla Cgil – Cisl e Uil a che serve? Come 
giustificare permessi e distacchi? Le nubi si addensano e tutta 
l’attenzione si concentra sull’articolo 18, la “cancellazione” del 
reintegro in caso di licenziamento economico é la linea del Piave 
cui attestare l’ultima “resistenza”. 
L’evocazione del pericolo dei licenziamenti di massa é un surrea-
le tentativo di nascondere l’amara constatazione di come l’art. 18 
non abbia mai fermato i licenziamenti, siano essi stati economici, 
disciplinari o discriminanti. 
Di più, lo stralcio delle vesti, dà comunque l’occasione per il trio 
sindacale di dimostrarsi sindacato “di lotta e di governo”: l’ap-
parente intransigenza sulle modifiche (irrisorie) sull’articolo 18, 
vengono stemperate da dichiarazioni e interviste sui giornali sul-
la bontà e positività delle altre parti della riforma, in particolare 
sulla flessibilità in entrata. Lo stesso PD, fortemente contrario 
sui licenziamenti, rivendica la paternità del resto della riforma, a 
suo dire disegnata sui suoi disegni di legge da tempo depositati 
in Parlamento. Tutti partecipano alla sceneggiata, ognuno con il 
suo ruolo: il severo professor Monti e la puntigliosa ministra For-
nero, il fronte sindacale aggrappato a quei tavoli di negoziazione 
che il governo gli nega, i partiti equilibristi circensi, i giornali – di 
destra e di “sinistra”- che pompano a più non posso. Il palcosce-
nico é allestito, si chiude il sipario e si passa al secondo atto.

Atto secondo. Il conflitto che non c’é.

I toni non si possono che alzare. La lotta inizia, su giornali e 
Tv, vengono lanciate minacce di sciopero, addirittura pacchetti 
di 16 ore che ancora dobbiamo vedere. Il governo non demorde, 
dice che la riforma non deve essere snaturata, é possibilista su 
qualche emendamento in parlamento, ma nulla di più. Tutta la 
questione diventa contesa da Transatalntico, in cui ognuno dalla 
Cei alla Cgil “fanno pressione”, indirizzano e contattano i propri 
partiti e deputati di riferimento. L’obiettivo é chiaro: esasperazio-
ne sull’articolo 18, per rendere credibile un clima conflittuale che 
non c’é e permettere al Governo di fare un passo indietro (solo 
sui licenziamenti, naturalmente!). All’opera partecipano tutti, ma 
proprio tutti, e i giornali in questo certo non si tirano indietro. E’ 
un titolone dietro l’altro, un articolo di fondo dietro un’intervista. 
Da destra o da sinistra non importa. Si parte da La Repubblica, 
Monti: “la riforma é chiusa, niente trattative sul testo”. Fornero – 
Cgil ai ferri corti; si passa per Il Corriere della Sera, La Fiom sfida 
il governo: “l’articolo 18 non si tocca”, per arrivare a Il Giornale, 
Vescovi, Lega, Di Pietro, Fiom. Santa alleanza sull’articolo 18. 
Il terreno é stato lavorato a sufficienza per poter raccogliere la 
“vittoria parlamentare”, dove tutti sono vincitori: governo, partiti, 
sindacati, confindustria. Ma siamo già al terzo atto.

Atto terzo. Compagni abbiamo vinto! Forse.

Il risultato finale della contesa - commedia é di fronte agli occhi 
di tutti. La riforma destruttura in maniera pesante il sistema degli 
ammortizzatori sociali: forte limitazione della cassa integrazione 
straordinaria, cancellazione della cassa integrazione in deroga, 
sostituzione dell’indennità di mobilità con l’ASPI (assicurazione 
sociale per l’impiego) le cui risorse vanno ancora trovate e che, 
sostanzialmente, dimezza i mesi di copertura rispetto la mobilità. 
L’articolo 18 é comunque modificato, il Governo, a fronte delle 
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proposte dei partiti, “fa un passo indietro”, 
accettando apparentemente una versione 
più morbida sui licenziamenti economici. 
Peccato che anche nella versione origi-
nale, l’esclusione del reintegro per i li-
cenziamenti economici non reggeva (vedi 
riquadro in basso).I sindacati, cancellato 
il tavolo concertativo, hanno dovuto ripie-
gare su una mediazione “parlamentare”, 
per riuscire a recitare il loro ruolo, modi-
ficata qualche virgola, la pesantezza della 
riforma resta sulle spalle dei lavoratori che 
degli intrallazzi parlamentar – concertati-
vi poco se ne fanno. Ma comunque sia, 
vittoria compagni! Vittoria per il “compa-
gno” Monti che porta la riforma a casa 
scrollando dalle spalle dello Stato il peso 
degli ammortizzatori sociali; vittoria per i 
“compagni” della Confindustria che otten-
gono elevati livelli di flessibilità in entrata e 
uscita e un sistema di ricollocamento della 
forza – lavoro espulsa disegnata sulle pro-
prie esigenze; vittoria per la “compagna” 
Camusso che ha evitato la tribuna della 
concertazione delegando e accodandosi 
ai partiti papponi e ai predoni delle aule 
parlamentari. Ai lavoratori l’amara pillola 
da ingoiare. Con un inchino collettivo degli 
attori protagonisti, il sipario si chiude.

Lezioni dal gran finale...

Al di fuori di ogni metafora teatrale, la dina-
mica della contesa attorno l’approvazione 
della riforma Fornero sancisce la chiusura 
di un ciclo nel rapporto tra capitale e lavo-

ro, durato almeno vent’anni. Dal fantoma
tico campo di battaglia, più che l’articolo 
18, é la concertazione a essere stata uc-
cisa. Non ci mancherà. Monti ne é stato il 
solerte esecutore materiale, la borghesia 
italiana e non, non scordandosi dei mer-
cati internazionali, ringraziano. In effetti, il 
sistema di relazioni industriali che, a parti-
re dagli anni ‘90, aveva fatto della concer-
tazione, cioé della negoziazione trilaterale 
tra Stato - sindacati - imprese in materia di 
politica economica, il suo fulcro centrale, 
non poteva più reggere. Molti sono stati i 
segnali negli ultimi mesi e negli ultimi anni. 
Dopotutto, con la riforma Monti & Co. non 
hanno fatto altro che seguire la linea già 
tracciata da Marchionne qualche tempo 
prima, attuando di fatto quella “sconcerta-
zione” che molti grattacapi ha dato tanto 
alla Fiom, quanto alla Confindustria.
Cgil, Cisl e Uil, nati nel dopoguerra come 
proiezione sindacale dei partiti di massa, 
con il compito di mediare, incanalare e 
ingabbiare la conflittualità spontanea ope-
raia avevano, con il meccanismo concer-
tativo finalizzato la loro lunga mutazione, 
integrandosi completamente nello Stato e 
acquisendo un peso, prettamente politico, 
sempre più grande, riuscendo in questa 
maniera a svincolarsi e acquisire auto-
nomia dai partiti di riferimento. Prima, lo 
svuotamento delle ultime sacche di resi-
stenza da parte dei lavoratori, poi la crisi 
economica, pongono nuove condizioni e 
“nuove regole del gioco”. Senza un’oppo-

La maschera dell’art 18 e 
le vittorie facili....

Nonostante la guerriglia, esclu-
sivamente mediatica, che gli 
“irriducibili” concertativi hanno 
portato avanti sull’art.18, ci 
troviamo davanti, comunque, 
a una modifica della norma.  
Eppure questi festeggiano la 
loro vittoria “parlamentare”. La 
“battaglia” si é realmente svol-
ta dentro un bicchier d’acqua, 
dato che, la prima proposta di 
modifica, avanzata dalla For-
nero, si trascinava dietro pro-
blematiche che, a livello giuri-
dico, non avrebbe permesso 
una sua reale applicabilità. In 
cosa consisteva la modifica? 
Mentre prima di fronte a un 
licenziamento illegittimo e/o 
senza giusta causa, il lavora-
tore poteva ricorrere di fronte 
a un giudice  e se la vertenza 
risultava vittoriosa, il giudice 
stesso procedeva al reintegro 
del lavoratore, con la riforma, 
le fattispecie di licenziamen-
to avrebbero previsto diversi 

tipi di casistica. La proposta, 
sostanzialmente, distingueva 
tra licenziamenti “discrimina-
tori”, dove in caso di vittoria 
del lavoratore veniva previsto 
il reintegro, “disciplinari”, dove 
il reintegro era contemplato in 
alternativa all’indennizzo, e i li-
cenziamenti “economici”, dove 
era solo previsto l’indennizzo.
Eravamo e siamo, dunque, di 
fronte a tre casistiche di “re-
ato”, imputabili al datore di 
lavoro. Se é certamente vero 
che nessun “imprenditore” 
licenzierebbe mai qualcuno 
con una motivazione discri-
minatoria, magari perché é 
ebreo o mussulmano, é altret-
tanto vero che nessun idiota 
ricorrerebbe mai al giudice 
perché ritiene il suo licenzia-
mento economico. 
Così come é vero che i tre 
casi non possono essere po-
sti dal licenziatore, ma dal ri-
corrente stesso. Ed il giudice 
non può certo scegliere la fat-
tispecie di “reato” sulla base 
di una sola delle parti, per 

di più della parte accusata e 
chiamata in giudizio. 
Che poi il giudice propenda 
per i licenziatori é tutta altra 
questione, ma ciò che conta 
é che “giuridicamente” la po-
sizione “rigida” del governo 
non stava in piedi da nessuna 
parte, perché anche ammes-
so che un lavoratore ricor-
ra contro un licenziamento 
economico e che il giudice 
riscontri invece un licenzia-
mento discriminatorio come 
potrebbe essere impossibile 
non imputarlo? 
Non a caso il governo non 
aveva reso pubblico il testo 
che ora invece circola, ren-
dendo noto a tutti che, in caso 
di manifesta infondatezza 
economica del licenziamento, 
ora é previsto il reintegro! Ov-
vio! Tuttavia per arrivare a ciò 
é stata necessari a la “batta-

glia nel bicchiere d’acqua”, la 
pressione sui partiti, la “vitto-
ria parlamentare” con cui be-
arsi con amici e tesserati, per 
darsi un ruolo sindacale atto 
a giustificare il loro opportuni-
smo, la loro burocrazia, i loro 
privilegi. Risulato: la questio-
ne del reintegro diventa affa-
re da azzeccagarbugli, in cui 
più che accendere ceri alla 
Madonna, sarà meglio accen-
derli per sperare d’incontrare 
un “giudice compagno”. 
Nel frattempo, con il consen-
so di tutti, hanno smantellato 
il sistema degli ammortizzato-
ri sociali. 
Caduta la maschera della fin-
ta battaglia i diabolik di ogni 
risma - sindacali, ministeriali, 
partitici - trovano nuova linfa 
sulle spalle di chi per vivere 
può contare solo sul proprio 
lavoro.

sizione dei lavoratori alla crisi, perde peso 
anche il ruolo mediatore dei concertativi e, 
con esso, i loro tavoli della trattaiva con 
cui farsi belli con i propri tesserati. Riusci-
ranno, comunque, a riciclarsi, magari in 
qualche ente bilaterale che gestisca for-
mazione continua e ricollocamento. E’ la 
stessa riforma ad aprire queste prospet-
tive. I concertativi hanno accettato, ma 
devono anche salvarsi la faccia rispetto ai 
propri tesserati, di qui la sceneggiata de-
scritta più sopra. Il nuovo atto si aprirà per 
noi con più flessibilità e più sfruttamento, 
chissa se la classe lavoratrice avrà le for-
ze per rimettersi in piedi, riprendersi la de-
lega che per troppo tempo ha dato a que-
sti sciacalli sindacali, e riesca finalmente e 
autonomamente a recitare la propria parte 
da attore protagonista.
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Già nei numeri passati ci eravamo 
occupati della questione delle tasse 
universitarie, in particolare dello sfo-
ramento del tetto massimo da parte 
dell’Ateneo genovese che, in linea 
con molti altri d’Italia, risulta chiede-
re agli studenti un livello di tassazio-
ne fuorilegge, superando il 20% del 
Fondo di finanziamento ordinario che 
le università ricevono dal Ministero. 
Il Governo, però, oltre che a prevede 
un’ulteriore riduzione del FFO per il 

La Facoltà di Scienze Politiche 
é, forse, il caso più emblema-
tico di come a fronte dell'au-
mento delle tasse, vi sia una 
costante riduzione dei servizi 
e un continuo attacco alla qua-
lificazione degli studenti. Da 
una parte c'è il peggioramento 
dell'offerta formativa che, tra 
un taglio e un accorpamento, 
sembra sempre più essere 
mirato al mantenimento delle 
cattedre di qualche professore 
piuttosto che alla preparazio-

ne. Emblematico il fatto che i 
corsi magistrali ripropongano 
in molti casi gli stessi identici  
esami, spesso completamen-
te inutili, della laurea triennale, 
rendendo quei due anni una 
sostanziale perdita di tempo.  
Dall’altra, lo smantellamen-
to dell’ufficio AIFE, negando 
prima il rinnovo del contratto 
ad una delle impiegate e to-
gliendo, poi, all'ufficio stesso 
la gestione dei tirocini e stage, 
ventilando l'ipotesi di chiuder-

NEWS UNIVERSITARIE...

Scienze Politiche: il caso emblema
lo definitivamente, accorpando-
lo forse a quello di Giurispru-
denza o creandone uno per 
l'intera Scuola delle Scienze 
Sociali. Quale sarà il destino 
dell' AIFE non è quindi ancora 
chiaro, quel che è certo è che 
il solo fatto di attribuire il con-
trollo degli stage ad un altro 
ufficio, che ha altre mansioni, 
che non si è mai occupato di 
ciò e che non può farlo in ma-
niera esclusiva, ha peggiorato 
il servizio, costringendo alcuni 
studenti a rinunciare a questa 
esperienza e ripiegando su 
qualche esame sicuramente 
meno formativo. Non soltan-
to ci costringono ad accettare 
stage (di fatto  prestazioni gra-
tutite di lavoro) nella speranza 
di qualificare il nostro percorso 
di studi, nella speranza di un 
lavoro domani; ora diventa an-
che complicato fare ciò e, per 
non rischiare di ritardare il con-
seguimento della laurea e per 
evitare di pagare semestri ag-
giuntivi, finiremo per rinuncia-
re anche a questa possibilità.  
Stessa storia per i programmi 
erasmus ed erasmus place-
ment. L'accorpamento e la 
centralizzazione delle prati-
che di centinaia di studenti in 
un unico ufficio, la burocratiz-
zazione del servizio potrebbe 
scoraggiare e frenare la parte-
cipazione, pur essendo un'im-
portante occasione per tutti. 
Last but not least, il tanto at-
teso trasferimento del CSB 
alla Biblioteca dell'Albergo dei 

poveri potrebbe comportare 
un’interruzione del prestito e 
della consultazione per alcuni 
mesi. Sicuramente i disagi del 
trasloco sono comprensibili, 
ma considerando i tempi bibli-
ci di Scienze Politiche il timo-
re che qualche mese possa 
trasformarsi in anni è del tutto 
legittimo. Senza contare che 
questa chiusura non permet-
terà agli studenti già salassati 
dalle tasse di preparare gli esa-
mi sui testi a prestito costrin-
gendoli a spendere centinaia 
di euro per comprarli; stessa 
sorte che capiterà ai laureandi. 
A fronte di questa situazione, é 
la passività degli studenti, or-
mai abituati al costante  peg-
giormaento delle condizioni di 
studio , a farla da padrone.
Nonostante tutto il lavoro quoti-
diano davanti le facoltà, i diver-
si volantinaggi    effettuati, le 
assemblee ci hanno permesso 
di articolare una prima risposta. 
La nostra proposta di utilizzare 
gli studenti 150 ore per la ricol-
locazione dei libri della nuova 
biblioteca é stata formalmente  
accettata dal Preside. E questo 
é un primo risultato. Staremo a 
vedere. Nel frattempo chieder-
emo un incontro con la respon-
sabile del CSB per ratificare la 
cosa. Il lavoro é tanto e la dife-
sa della nostra formazione cer-
to non potrà essere espletata 
attraverso inutili raccolte firme 
sui punti della laurea o con il 
mugugno inconcludente. E’ora 
di agire in prima persona!

Tasse sempre più alte, 
per un futuro incerto...

prossimo anno, ha emanato due de-
creti attuativi alla Legge Gelmini. Una 
delle più dirette conseguenze di questi 
decreti è l’aumento della tassa per il di-
ritto allo studio, di riscossione regiona-
le. Sono stati, infatti, fissati un minimo 
a 120 € ed un massimo a 200 €, con 
la riduzione delle fasce di reddito a tre. 
Naturalmente l’aggravio di tale tassa 
dipenderà da regione a regione, visto 
che fino ad ora non era omogenea, 
ma nel caso specifico ligure si potreb-
be avere un aumento medio del 40% 
rispetto alla tassa regionale per l’an-
no accademico in corso, essendo fino 
ad ora fissati un minimo a 75€ ed un 
massimo a 135€.Questa è l’equità che 
il nuovo Governo, così come i vecchi, 

persegue, scaricando i costi della crisi 
e del riassestamento dei conti pubblici 
sugli studenti e sulla famiglie lavora-
trici, già abbondantemente tartassate 
da riforme sulle pensioni e sul mercato 
del lavoro. Ai ragazzi che escono dalle 
scuole superiori non resta che sceglie-
re tra un futuro lavorativo sempre più 
incerto o un progressivo indebitamento 
della propria famiglia per guadagnarsi 
l’illusione di avere prospettive migliori 
una volta ottenuto il pezzo di carta da 
dottore. Per chi invece questa scelta 
già l’ha fatta si tratterrà di far fronte a 
costi sempre più ingenti in attesa del 
salto  nel vuoto che lo attenderà dopo 
la corona d’alloro con tanto di congra-
tulazioni di docenti, parenti e amici. 
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Quando, nel 2008, iniziam-
mo la lotta nella logistica 
presso i magazzini Bennet 
di Origgio, nessuno di noi 
si era ancora reso conto di 
aver scoperchiato una pen-
tola bollente che sbuffava i 
suoi vapori  carichi di lotta 
e di coraggio dei lavoratori 
immigrati. Oggi, dopo quat-
tro anni, la lotta si è estesa a 
più di 100 cooperative,  del 
milanese, del lodigiano e 
del piacentino.  Dopo Orig-
gio, la lotta si é propagata a 
Turate, per passare a nord-
est in quel di Liscate e Set-
tala, poi a Monza, a Lodi, a 
Corte Maggiore, Brembio, 
Cerro al Lambro (dove ci fu-
rono i primi 15  licenziati), a 
Varedo, Agrate, fino ad ar-
rivare nel 2011 all’estate di 
Piacenza, con la vittoria dei 
lavoratori e della loro lotta.
Oggi sono aperte varie 
vertenza come alla GLS di 
Piacenza, alla Bartolini di 
Parma, e soprattutto all’Es-
selunga di Pioltello, ormai 
lotta simbolo della resisten-
za operaia della logistica. 
Qui, a fronte dei duri scio-
peri, il colosso di  Caprotti 
ha licenziato 25 lavoratori, 
che però ancora resistono 
e dove il primo Maggio si 
è svolta una manifestazio-
ne a loro sostegno per la 
ricorrenza internazionazio-
nalista.
Da quattro anni, questi lavo-
ratori, con il loro dirompente 
ciclo di scioperi, organizzati 
nel SI. Cobas e appoggiati 
dal coordinamento di soste-
gno che ha collegato prole-
tari italiani e realtà poltiche 
e sociali autorganizzate, 
oggi rappresentano, a tutti 
gli effetti, un’avanguardia di 
lotta per la classe lavoratri-
ce in questo paese. 
Avanguardia che con le sue 
lotte coraggiose ha aperto 

delle contraddizioni che il 
fronte padronale deve as-
solutamente tamponare. 
Per ora il tentativo é fallito, 
di fronte alla determinazio-
ne di questi lavoratori nel 
colpire economicamente i 
padroni (blocchi, picchetti, 
scioperi improvvisi e presidi 
permanenti) , di fronte alla 
solidarietà di classe che si 
esprime tra i lavoratori e 
che vede concretamente 
lavoratori di altre coopera-
tive supportare chi entra 
in lotta, di fronte al valore 
dell’autorganizzazione di 
chi vuole restituire dignità 
alla propria vita. Tutto que-
sto non può che far paura, 
alle istituzioni, ai padroni, e 
a tuttio il sindacalismo che 
della concertazione, ha fat-
to la propria ragione di vita. 
Quindi, se da una parte i 
padroni reagiscono alla lot-
ta con licenziamenti politici, 
aggressioni fisiche ai danni 
delle avanguardie di lotta, 
serrate e azioni di repres-
sione poliziesca col sup-
porto dello Stato; dall’altra 
le segreterie dei sindacati 
confederali, da veri detrat-
tori delle lotte, intervengono 
con dichiarazioni infami sui 
media locali, accordi cape-

Da OriggiO a PiOlTEllO : 
testimonianza del ciclo di lotta dei lavoratori

 di cooperativa tra lombardia ed Emilia

stro senza nessun manda-
to e azioni atte a dividere il 
fronte di lotta.
Un’ altro elemento da evi-
denziare è la presenza 
sistematica delle mafie a 
capo di cooperative che 
con il sistema degli appalti 
gestiscono la forza lavoro 
all’interno dei magazzini, 
eludendo il fisco per milioni 
di euro. Non solo, ma ma-
fia, Stato e padroni  vanno a 
braccetto nel controllo della 
forza-lavoro e le coopera-
tive oggi sono lo strumen-
to migliore che hanno per 
aumentare profitti e creare 
illegalità diffusa. Una coop. 
muore e ne nasce un’altra 
dalla sera alla mattina. Ma 
nessuno si preoccupa di in-
dagare sul perché, e quan-
do lo fanno viene fuori tutto 
il marcio dell’illegalità ed 
evasione. La polizia davanti 
ai cancelli cerca di  impedi-
re a chi protesta  di farlo ma 
questo mette in evidenza, 
anche ai lavoratori immigra-
ti, da che parte sta lo Stato 
che colpisce l’ operaio per 
difendere il padrone. 
Nonostante tutto, la lotta 
non si arresta, perché le 
contraddizioni economiche 
e sociali, acuite dalla crisi, 
sono tante e non si fermano 
ma vanno in fondo, fino all’ 
animo del lavoratore. 
E’ di qualche giorno fa la no-
tizia che anche ai magazzi-

ni DHL di Settala e Liscate 
sono iniziati nuovi blocchi e 
scioperi, mentre in altri poli 
logistici i lavoratori sono in 
agitazione. 
La sfida che questo movi-
mento, rappresentato da 
migliaia di lavoratori, si tro-
va ad affrontare è ardua e 
allo stesso tempo d’avan-
guardia, si devono risolvere 
le vertenze aperte e prepa-
rarne di nuove, ma in par-
ticolare si deve riuscire ad 
allargare il movimento a li-
vello nazionale collegando-
ci ai proletari di altri settori 
lavorativi per riuscire a dare 
una prospettiva politica a 
tutta la classe. 
Quanto sta avvenendo in 
Veneto con le lotte della 
logistica e la solidarietà 
espressa dai lavoratori lom-
bardo-emiliani  è un buon 
segnale che va nella dire-
zione delineata di costruire 
un fronte comune per la 
difesa del salario e della di-
gnità operaia calpestata. Il 
corteo del 1° Maggio a Piol-
tello come le assemblee dei 
lavoratori che ci sono state, 
rappresentano un primo 
passo fondamentale in que-
sta direzione.

Collettivo La Sciloria
www.lasciloria.noblogs.org
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Sabato 31 marzo sono scesi in piaz-
za, a Piacenza, centinaia di lavoratori 
del polo logistico per far conoscere 
una volta di più la lotta che stanno 
portando avanti contro le condizioni 
di lavoro e il mancato rispetto dei di-
ritti contrattuali. Per quanto riguarda 
la specifica vertenza della GLS hanno 
denunciato una volta di più la serra-
ta aziendale e il perdurante compor-
tamento antisindacale all’interno dei 
magazzini.
E’ stato un corteo partecipato, rumo-
roso, giovane, proletario: per una cit-
tà come Piacenza sicuramente una 
giornata da ricordare. 
Unica nota stonata la presenza di 
troppi santini per la campagna elet-
torale che ormai incombe alle porte. 
Niente di nuovo o di grave insomma, 
solo la conferma di dover stare attenti 
anche sotto questo aspetto.
E’ stato comunque un corteo anima-
to da lavoratori veri che conducono 
una lotta vera, fatta in prima persona. 
Una lotta che si è diffusa a macchia 

d’olio da Milano a Parma a Piacenza 
e non accenna a fermarsi, nonostan-
te i ricatti e le provocazioni dei padro-
ni, dai kapò e dello Stato. Stato che 
non perde occasione per far notare la 
sua presenza con lunghe schiere di 
“guardie” bardate fino ai denti e che 
fa pesare la sua “neutralità” quotidia-
namente ai lavoratori, sia davanti ai 
cancelli dei magazzini, sia ritardando 
il rilascio di un permesso di soggior-
no pagato a peso d’oro, alimentando 
così discriminazioni e ricattabilità del-
la manodopera straniera.
Una lotta quindi che dà fastidio molto 
più di tante chiacchiere, degli sciope-
ri telecomandati o delle richieste di 
cancellazione del debito...giusto per 
accennare al corteo che in contem-
poranea con Piacenza si è svolto a 
Milano. Un corteo, quest’ultimo, sicu-
ramente molto folto e numeroso ma 
anche troppo confuso, con troppi pro-
tagonisti autoreferenziali che si distin-
guono più per quello che dicono, di sé 
stessi e degli altri, che per quello che 

fanno. Una manifestazione, quella 
milanese, incentrata sulla cancella-
zione del debito, anzi, per dirla bene, 
sullo “scorporo” del debito pubblico, 
tra debito giusto, per il Welfare, e 
debito sbagliato, quello immesso nel 
circuito finanziario e che non andreb-
be pagato perché “illegittimo” e gene-
ratore di speculazione. Insomma tutti 
ragionieri per conto di un sistema mi-
gliorabile in un’ottica più umana. 
L’obiettivo salvare la democrazia dal-
le manovre del governo Monti e dalle 
ingerenze della BCE. Nessun cenno 
alle insopprimibili contraddizioni di 
un sistema produttivo all’interno del 
quale si potrà starnazzare quanto si 
vuole sulle intenzioni di “non pagare 
il debito” ma, quotidianamente, il con-
to viene presentato e puntualmente 
saldato. Chiaramente, al termine del 
corteo, la sfilata è stata salutata dai 
principali protagonisti, oratori di ieri e 
di oggi in cerca di una ritrovata visibi-
lità, con canti di vittoria perché, e non 
poteva essere diversamente: è stato 
ottenuto “un grande risultato contro il 
governo Monti!” (SIC!). Lontano dai 
grandi contenitori dal contenuto tre-
mendamente eterogeneo, lontano dai 
collage di sigle, noi come Lanterna 
Rossa abbiamo deciso di presenzia-
re a Piacenza, di unirci a quei lavo-
ratori, e alle loro famiglie, che ormai 
in gran parte del Nord Italia stanno 
rialzando la testa cercando di orga-
nizzarsi contro l’arroganza padronale 
e dello Stato. Abbiamo deciso quindi 
di essere presenti dove la lotta vuole 
contare di più, dove può essere più 
efficace perché mette più in difficoltà 
il padrone, più di tante sfilate oceani-
che e azioni di protesta fini a sé stes-
se e lontane anni luce da una anche 
minima attività di organizzazione del 
lavoro in un’ottica di classe.
Coscienti del fatto che il lavoro è in 
continuo divenire, cerchiamo quoti-
dianamente, anche e soprattutto nel 
nostro territorio, di lavorare in dire-
zione di una sempre più maggiore 
organizzazione e collegamento tra i 
lavoratori: le manifestazioni di piazza 
ne sono solo una conseguenza.

Piacenza: una bella giornata di lotta!

Mentre a Milano va in onda l’ennesimo ‘assedio’ alla ‘finanza’, a Piacenza il percorso di mobilitazio-
ne dei lavoratori di cooperativa prende forza, segnando il passo della reale lotta di classe.
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Il 1°Maggio abbiamo partecipato alla manifestazione in-
detta a Pioltello, in sostegno dei lavoratori di cooperativa, 
appaltati presso i magazzini dell’Esselunga, da mesi in 
lotta contro le condizioni schiavistiche che Caprotti e i re-
sponsabili di cooperativa impongono alla loro forza lavoro. 
A fronte di un 1° Maggio sempre più giornata di festa per gli 
opportunisti di ogni risma, e sempre meno giornata di lotta 
e mobilitazione di tutta la classe lavoratrice internazionale, 
collegarsi al ciclo di lotta e di scioperi che questi lavoratori 
da Turate a Origgio, da Milano a Piacenza, da Lodi a Par-
ma sono riusciti a strutturare, diventa primo passo pratico 
per ritrovare il senso di questa giornata internazionale di 
tutti i lavoratori. Nonostante le avversità metereologiche, 
un numeroso e combattivo corteo popolato di proletari ita-
liani e immigrati, cassa integrati, disoccupati, studenti e 
compagni vari hanno percorso le vie di Pioltello, alla peri-
feria di Milano, ridando senso e dignità alla giornata del 1° 
Maggio, non con ricordi sbiaditi e inutili commemorazioni, 
ma con la solidarietà pratica e diretta alla vertenza dei la-
voratori Esselunga, ancora in lotta contro i licenziamen-
ti politici che li hanno colpiti. Come studenti di Lanterna 
Rossa e lavoratori del Sin.Base abbiamo voluto portare la 
nostra solidarietà a questa realtà in lotta, collegarci a que-
sti lavoratori, in continuità con l’attività di sostegno che da 
anni stiamo portando avanti in stretta collaborazione con 
il Si.Cobas, sindacato che ha organizzato il ciclo di lotta di 
questi lavoratori. Nel segno di un 1° Maggio internaziona-
lista, immerso nelle lotte vere, riprendiamo il filo del lavoro 
quotidiano tanto davanti alle facoltà, quanto davanti ai po-
sti di lavoro. Perché il 1° Maggio sia tutti i giorni dell’anno.

ASSEMBLEE, MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’...
1° Maggio 2012. 1° Maggio a Pioltello...

Torino 21 Aprile. Convegno di lavoratori, precari, disoccupati
Il 21 Aprile, a Torino, si é tenuto il Con-
vegno “La nostra vita é adesso”, pro-
mosso da diverse realtà protagoniste 
dei più significativi episodi di lotta dei 
lavoratori negli ultimi anni. Obiettivo 
della giornata é stato l’articolazione 
delle prime forme di coordinamento tra 
queste diverse esperienze, ragionando 
collettivamente attorno a diversi punti 
e rivendicazioni, base per un collega-
mento sul terreno pratico di lavoro. La 
giornata é stata ricca d’interventi, testi-
monianze e spunti. Da parte nostra, sia 
come Lanterna Rossa, sia come Sin.
Base, i nostri interventi sono stati volti a 
spingere verso pratiche di collegamen-
to e coordinamento vere e reali. Al di là 
dei doverosi incontri, é il lavoro pratico, 
la riproduzione di schemi di lotta e di 

mobilitazione vincenti sul proprio terre-
no a costituire la base e l’humus per un 
vero lavoro di coordinamento. Attenti e 
solidali alle vere lotte che si pongono 
sul terreno di classe, ma coerenti e cri-
tici nel denunciare l’opportunismo e il 
riformismo che spesso caratterizzano 
“lotte”, fortemente mitizzate e sponso-
rizzate dai media (fatto l’esempio della 
Fincantieri di Genova). Il vero lavoro di 
opposizione e di ricostruzione della co-
alizione operaia, passa anche di qua, 
passa attraverso una chiarezza di po-
sizioni e di indipendenza organizzativa, 
che spesso la “rossa” dissidenza dentro 
i sindacatoni concertativi perde, dando 
una copertura a ‘sinistra’ a queste or-
ganizzazioni ormai da tempo dall’altra 
parte della barricata.

Genova. Volantinaggi davanti ai magazzini della logistica
Continua il lavoro di agi-
tazione e organizzazione 
davanti ai magazzini di lo-
gistica e nei quartieri della 
Val Polcevera. Di fronte a 
una battaglia, tutta mediati-
ca, sulla difesa intransigen-
te dell’articolo 18, facendo 
passare in sordina lo sman-
tellamento degli ammor-
tizzatori sociali, la lezione 
delle lotte e degli scioperi 
dei lavoratori di cooperati-
va resta l’esempio cardine 
da seguire, sostenere, dif-
fondere e organizzare. Ai 
licenziamenti, discriminato-

ri, disciplinari o economici 
si ci oppone con la lotta e 
con l’organizzazione dei la-
voratori, la delega in bianco 
alle leggi e ai giudici per la 
classe lavoratrice é solo un 
vicolo cieco. Per leggere il 
volantino distribuito a Cer-
tosa, davanti alla fermata 
della metropolitana di Brin 
sulla questione dell’art. 18, 
come tutti gli altri volantini 
distribuiti davanti alla Bar-
tolini, alla GLS, alla DHL, 
all’SDA, invitiamo a visitare 
il nostro blog: www.lanter-
narossa.wordpress.com
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INTERVENTO DAVANTI ALLE FABBRICHE...

Ormai da qualche mese insieme ad alcuni com-
pagni provenienti da diverse realtà genovesi 
abbiamo dato vita all’esperienza del Coordi-
namento di sostegno alle lotte. Un tentativo di  
collegamento e coordinamento delle diverse 
esperienza di lotta, mobilitazione e organizza-
zione di compagni e lavoratori tanto sui posti di 
lavoro, quanto sui quartieri. 
Come Lanterna Rossa, abbiamo cercato di por-
tare all’interno di questo percorso l’esperienza 

delle lotte dei lavoratori di cooperativa, che da 
parecchio tempo stiamo seguendo e sostenen-
do. Un lavoro ancora tutto da costruire, ma che 
trova nel continuo confronto, nell’intreccio dei 
percorsi, nel tentativo di connessione e colle-
gamento con lavoratori dei più disparati settori 
il sentiero lungo il quale muovere i primi pas-
si. In questo senso un primo risultato é stata 
la produzione del volantino sulla Fincantieri, 
distribuito davanti ai cancelli del cantiere di 

Sestri P. A fronte delle molte denunce arrivate 
a seguito dei fatti avvenuti durante il presidio 
dell’anno scorso davanti alla Prefettura, é 
emersa la volonta di prendere posizione contro 
l’evidente strumentalizzazione dei lavoratori da 
parte dei soliti burocrati sindacali. 
Il risultato del loro opportunismo é stato il clas-
sico accordo bidone, spacciato dai sedicenti 
rivoluzionari come ‘grande vittoria’. Ennesima 
esperienza su cui riflettere attentamente.

Fincantieri: tra denunce e accordi bidone...
Durante il corteo del 24 maggio dell’anno scorso, indetto dalla FIOM per protestare contro la possibile chiusura dello stabilimento di 
Fincantieri, si sono verificati momenti di tensione con la polizia. 18 persone, tra operai e compagni che solidarizzavano, sono state denun-
ciate, fomentando le solite favolette sugli infiltrati violenti, nell’intento di nascondere sia la legittima rabbia operaia che si respirava quel 
giorno, sia il fatto che ancora esista una solidarietà di classe, pur nella diversità di vedute.

Per tre dei denunciati, la magistratura ha previsto l’obbligo di presentarsi in questura due volte al giorno, e di tenersi lontani da manife-
stazioni di piazza, trovando il modo di applicare a Genova, per la prima volta, una variante del DASPO sportivo per le manifestazioni politi-
che. Non vi è il divieto concreto di partecipare a cortei o presidi, ma vengono spostate le firme ad orari e in luoghi che rendono impossibile 
l’effettiva partecipazione, per evitare che si creino pratiche comuni che mettano insieme ciò che il Capitale vuole diviso e frammentato. 
Dimostrazione ne sono, in Fincantieri e altrove, i molti licenziamenti e le sospensioni che colpiscono chi, da alcuni delegati Fiom a quelli del 
sindacalismo di base, passando per i licenziamenti politici dei lavoratori di cooperativa nel milanese e nel piacentino, tentano di opporsi 
all’attacco sferrato da padroni e governo. Questo è il clima che si respira sempre più frequentemente, e l’unica risposta non può che 
essere l’azione congiunta: nessuna distinzione e divisione fra chi lotta.

Dopo manifestazioni, blocchi e picchetti, l’Ocenia sarà consegnata a chi di dovere e insieme ad essa l’unico potere contrattuale che i 
lavoratori hanno. Gli accordi siglati dai sindacati concertativi non fanno gli interessi dei lavoratori: presto inizierà la cassa integrazione 
straordinaria per tutti, in attesa di una commessa forse per l’autunno o forse chissà..nel frattempo tutti a casa ed in cassa con la sicu-
rezza che quasi la metà non rientrerà perché, pur non essendo esuberi, sono pur sempre eccedenze della produzione. A tutto questo si 
aggiunge il fatto che fuori dell’accordo sono rimasti i lavoratori delle ditte, manodopera a basso costo che non ha nemmeno il diritto di 
avere delle promesse. Eppure anche loro avevano partecipato alle lotte insieme ai lavoratori Fincantieri perché in qualche modo consa-
pevoli che, andando al di là dell’interesse corporativo, si possa vincere.

Spingeranno a dividerci fra ambiente e lavoro (perché quando si parla di ribaltamento a mare si parla necessariamente del terzo valico, 
da dove dovrebbe arrivare lo smarino per il riempimento), fra chi accetterà tagli a stipendi e diritti e chi non vorrà cedere, ci sarà anche 
chi vorrà produrre strumenti di guerra per annientare altri proletari pur di salvare il posto di lavoro.

Discorsi inutili: le manifestazioni di questo autunno, i blocchi, hanno dimostrato che può esistere ancora la capacità di mettersi insieme 
mentre gli accordi fasulli dovrebbero aver insegnato come i lavoratori possano contare solo ed esclusivamente sulle loro forze, sulla loro 
autonomia e sulla loro organizzazione. Le deleghe in bianco ai vertici sindacali, come la sostituzione della difesa del posto di lavoro alla 
difesa della forza lavoro, sappiamo già dove portano. Se il ridimensionamento della forza lavoro è una necessità per la sopravvivenza del 
capitale, gli accordi servono solo per rimandare i tagli e far diminuire la tensione sociale.

E’ necessario unire le lotte dei lavoratori italiani e stranieri, dei disoccupati, degli studenti. Le lotte e gli scioperi degli operai delle acciarie 
(e non solo) in Grecia, così come quelle degli operai delle cooperative di logistica di Lombardia ed Emilia sono testimonianza ed esempio 
che opporsi agli attacchi padronali e al loro ricatto è possibile e doveroso!

CONTRO LA CASSA INTEGRAZIONE, CONTRO GLI ACCORDI BIDONE!
SOLIDARIETA’ AGLI OPERAI E AI COMPAGNI DENUNCIATI!

coordinamentodisostegnoallelotte@inventati.org
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