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Dopo 3 settimane di mobilitazione dei lavoratori di cooperativa, appaltati presso i magazzini Ikea di Piacenza, e dopo quasi una settimana di sciopero con picchettaggi davanti ai cancelli, la risposta della dirigenza – tanto dell’Ikea, quanto del Consorzio – non si é fatta attendere, tramite le durissime cariche (video 1, video 2, video 3) delle “forze dell’ordine” contro il presidio dei lavoratori. Le notizie si rincorrono, e la situazione deve ancora delinearsi. Dalle ultime telefonate ricevute dai compagni di Piacenza, solo questa mattina, a seguito delle cariche effettuate, con il fine di far entrare un autobus di crumiri in modo da spezzare lo sciopero paralizzante e far ripartire la lavorazione all’interno dei magazzini, alcuni lavoratori sono stati feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale. Il picchetto dei lavoratori all’entrata centrale sembra aver retto, dando così la possibilità della continuazione del blocco dei camion in entrata e in uscita. Domani, Sabato 3 Novembre, é stato lanciato un’appello per l’organizzazione di presidi e volantinaggi davanti ai negozi Ikea nelle principali città italiane.
Anche a Genova stiamo cercando d’organizzare un volantinaggio al negozio Ikea di Genova Campi, per esprimere la nostra piena solidarietà ai lavoratori in lotta e dargli tutto il nostro appoggio materiale. Dopo 3 settimane di mobilitazione dei lavoratori di cooperativa, appaltati presso i magazzini Ikea di Piacenza, e dopo quasi una settimana di sciopero con picchettaggi davanti ai cancelli, la risposta della dirigenza – tanto dell’Ikea, quanto del Consorzio – non si é fatta attendere, tramite le durissime cariche (video 1, video 2, video 3) delle “forze dell’ordine” contro il presidio dei lavoratori. Le notizie si rincorrono, e la situazione deve ancora delinearsi. Dalle ultime telefonate ricevute dai compagni di Piacenza, solo questa mattina, a seguito delle cariche effettuate, con il fine di far entrare un autobus di crumiri in modo da spezzare lo sciopero paralizzante e far ripartire la lavorazione all’interno dei magazzini, alcuni lavoratori sono stati feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale. Il picchetto dei lavoratori all’entrata centrale sembra aver retto, dando così la possibilità della continuazione del blocco dei camion in entrata e in uscita. Domani, Sabato 3 Novembre, é stato lanciato un’appello per l’organizzazione di presidi e volantinaggi davanti ai negozi Ikea nelle principali città italiane.
Anche a Genova stiamo cercando d’organizzare un volantinaggio al negozio Ikea di Genova Campi, per esprimere la nostra piena solidarietà ai lavoratori in lotta e dargli tutto il nostro appoggio materiale. Dopo 3 settimane di mobilitazione dei lavoratori di cooperativa, appaltati presso i magazzini Ikea di Piacenza, e dopo quasi una settimana di sciopero con picchettaggi davanti ai cancelli, la risposta della dirigenza – tanto dell’Ikea, quanto del Consorzio – non si é fatta attendere, tramite le durissime cariche (video 1, video 2, video 3) delle “forze dell’ordine” contro il presidio dei lavoratori. Le notizie si rincorrono, e la situazione deve ancora delinearsi. Dalle ultime telefonate ricevute dai compagni di Piacenza, solo questa mattina, a seguito delle cariche effettuate, con il fine di far entrare un autobus di crumiri in modo da spezzare lo sciopero paralizzante e far ripartire la lavorazione all’interno dei magazzini, alcuni lavoratori sono stati feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale. Il picchetto dei lavoratori all’entrata centrale sembra aver retto, dando così la possibilità della continuazione del blocco dei camion in entrata e in uscita. Domani, Sabato 3 Novembre, é stato lanciato un’appello per l’organizzazione di presidi e volantinaggi davanti ai negozi Ikea nelle pri

Piacenza, Ikea: ancora cariche sugli operai
2 Novembre 2012
Dopo 3 settimane di mobilitazione dei lavoratori di coopera-
tiva, appaltati presso i magazzini Ikea di Piacenza, e dopo 
quasi una settimana di sciopero con picchettaggi davanti ai 
cancelli, la risposta della dirigenza – tanto dell’Ikea, quanto 
del Consorzio – non si é fatta attendere, tramite le durissime 
cariche (video 1, video 2, video 3) delle “forze dell’ordine” 
contro il presidio dei lavoratori. Le notizie si rincorrono, e la 
situazione deve ancora delinearsi. Dalle ultime telefonate 
ricevute dai compagni di Piacenza, solo questa mattina, a 
seguito delle cariche effettuate, con il fine di far entrare un au-
tobus di crumiri in modo da spezzare lo sciopero paralizzante 
e far ripartire la lavorazione all’interno dei magazzini, alcuni 
lavoratori sono stati feriti e trasportati d’urgenza all’ospedale. 
Il picchetto dei lavoratori all’entrata centrale sembra aver ret-
to, dando così la possibilità della continuazione del blocco dei 
camion in entrata e in uscita. Domani, Sabato 3 Novembre, é 
stato lanciato un’appello per l’organizzazione di presidi e vol-
antinaggi davanti ai negozi Ikea nelle principali città italiane.
Anche a Genova stiamo cercando d’organizzare un volanti-
naggio al negozio Ikea di Genova Campi, per esprimere la 
nostra piena solidarietà ai lavoratori in lotta e dargli tutto il 
nostro appoggio materiale.
Invitiamo tutti alla partecipazione, dando appuntamento per 
domani, Sabato 3 Novembre, a partire dalle 10.30 davanti 
all’Ikea di Genova!

Lanterna Rossa, Sin.Base

Sul presidio all’Ikea di Genova Campi
3 Novembre 2012
Oggi, come Sin.Base e come Lanterna Rossa, e con la parte-
cipazione del Coordinamento di sostegno alle lotte, abbiamo 
voluto esprimere la nostra solidarietà agli operai di coopera-
tiva appaltati presso il Deposito Centrale Ikea di Piacenza, in 
lotta da parecchie settimane, con l’organizzazione di un pre-
sidio/volantinaggio presso il negozio Ikea di Genova Campi. 
Esposti gli striscioni di solidarietà, soprattutto a seguito delle 
dure cariche subite ieri da questi lavoratori in sciopero da-
vanti ai magazzini di Piacenza, sono stati distribuiti volantini 
informativi sui fatti di ieri e sulla generale vertenza che i com-
pagni del Si.Cobas stanno portando avanti lì, come in tanti 
altri magazzini del nord Italia. Gli obiettivi della giornata sono 
stati raggiunti non solo nella necessità di esprimere solida-
rietà diretta ed immediata a questi lavoratori, non solo nella 
diffusione e nella comunicazione generale della vertenza, ma 
nel mostrare come questi lavoratori non siano soli, come in 
ogni città e in ogni posto di lavoro possano trovare altret-
tanti compagni e lavoratori che fraternizzano con loro e con 
la loro lotta che, certo, é anche la nostra. In questo senso, 
l’organizzazione di presidi e volantinaggi presso i punti ven-
dita Ikea in varie città d’Italia va nella giusta direzione. Repu-
tiamo altrettanto importante non far cadere la cosa, ma con-
tinuare, come per altro fatto in occasione delle altre vertenze, 
nell’agitazione e nella propaganda di questa fondamentale 
esperienza di lotta nei posti di lavoro e nei quartieri. La soli-
darietà é un’arma, usiamola!

Lanterna Rossa, Sin.Base

Stampato in proprio, presso Via alla Porta degli Archi 3/1 Genova Novembre 2012

Lanterna perchè illumina, perchè simbolo della città in cui viviamo, lavoriamo, lottiamo.
Rossa perchè internazionalisti.

LANTERNA ROSSA LA RIVISTA DI CHI NON SI STANCA DI LOTTARE.

Contatti:
lanternarossage@gmail.com
www.lanternarossa.wordpress.com
Facebook: Lanterna Rossa
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I binari del dibattito sulla crisi non ammettono deraglia-
menti. A cinque anni dallo “scoppio” della crisi ancora si 
brancola nel buio e lo scontro pilotato tra “partigiani della 
crescita” e “partigiani dell’austerità” non ammette fuori pro-
gramma.  L’anzianità e la decrepitezza della classe sociale 
al potere mostrano tutto il loro stato d’avanzamento  proprio 
nell’incapacità d’analisi della loro “scienza  economica” e 
nella  mancanza di controllo del sistema stesso. L’eterno 
dibattito sull’ipertrofia del sistema finanziario maschera la 
sostanza della questione, scambiando l’effetto - gigante-
sco sviluppo del sistema finanziario - con la causa - crisi 
strutturale della produzione capitalistica, saturazione dei 
mercati, caduta tenden-
ziale del saggio medio 
di profitto. 
La favoletta della finan-
za “cattiva”, da rego-
lamentare, arginare o 
tassare, ormai non reg-
ge più l’incalzante ritmo 
di una crisi economica 
che aggredisce sempre 
di più i materiali mercati 
dell’economia reale, im-
pone la forzosa espul-
sione di massicci strati 
di forza lavoro dal pro-
cesso produttivo, spinge verso la chiusura di fabbriche e 
stabilimenti. Se quindi chi la crisi l’ha prodotta non può che 
lanciarsi nella titanica impresa di salvare il capitalismo da 
sé stesso, per noi - forza lavoro attuale, potenziale e futura 
- la questione stà nel salvare e difendere noi stessi dal ca-
pitalismo e dalla sua crisi. Una divergenza di punti di vista, 
di differenti angoli d’osservazione, di contrastanti interessi 
che impone un deragliamento del dibattito sulla crisi, non 
per pignoleria accademica ma per condizioni materiali che 
premono sempre di più. Per chi, dunque, come noi, non 
possiede mezzi di produzione da difendere, non gestisce 
immani masse di capitale da dover valorizzare a tutti i co-
sti, non deve garantire livelli di produttività e tassi di sfrutta-
mento tali da tranquilizzare i propri creditori internazionali, 
la crisi, e le famose ricette per uscirne, assumono tutto un 
altro aspetto. E’ su questo aspetto, che varrebbe la pena 
fermarsi un attimo a riflettere, elaborando discussione e 
pratiche che cerchino di rispondere alle nostre esigenze e 
alle nostre prospettive sulla crisi, lavorando per l’emersio-
ne di un nostro punto di vista, che abbia nella difesa dei 
nostri interessi il suo perno centrale. Proviamo a partire 
da un primo aspetto; cioé che la crisi é, innanzitutto, au-
mento della concorrenza tra la forza lavoro. Concorrenza 
naturalmente al ribasso, in termini di salari e condizioni di 
lavoro, tra chi, alla ricerca di un’occupazione, é costretto 
ad accettare quel che capita e chi, un lavoro ce l’ha, ma 
per tenerselo é spinto a subire sempre nuove negoziazio-
ni, sempre nuovi peggioramenti, per arginare il pericolo di 

venire sostituito. Il risultato é il continuo abbassamento, 
per tutta la forza lavoro, dei livelli salariali, l’aumento de-
gli orari e dei ritmi di lavoro, il taglio degli ammortizzatori 
sociali, ecc. Più la crisi, con il restringimento dei mercati, 
impone un incancrenirsi della concorrenza tra le aziende, 
più questa concorrenza viene scaricata sui lavoratori, in 
un’eterna asta al ribasso nella vendita della propria forza 
lavoro. Visto da questo punto d’osservazione il discorsetto 
sui “sacrifici”, sulla necessità d’immolarsi, a seconda dei 
casi, per la patria, il “Paese” o la propria azienda cambia 
profumo e sapore. Da pretesa soluzione ai nostri problemi, 
diventa ulteriore strumento di dilatazione della competiti-

vità, ennesimo ribasso 
del livello generale del-
le nostre condizioni. 
Iniziare, dunque, a ri-
flettere su questo nodo 
e sugli strumenti che la 
forza lavoro ha nel com-
battere la concorrenza 
che la divora e che la 
spinge sempre più in 
basso, diventa passag-
gio obbligato per non 
essere risucchiati, per 
l’ennesima volta, nel 
vortice dell’ideologia 

del sacrifcio. Proprio per questo la nostra riflessione sulla 
difesa delle nostre condizioni di vita, titolo che abbiamo 
voluto dare all’intero numero, non poteva che svilupparsi 
proprio attorno a questo nodo strategico e alla maniera 
per affrontarlo, alla maniera per ricostruire quella pratica di 
coalizione che, storicamente, la classe lavoratrice ha tro-
vato nell’esperienza del sindacalismo di classe. Ritornare, 
dunque, a una pratica di collegamento e coalizione tra la-
voratori, studenti, disoccupati, cassintegrati su piattaforme 
rivendicative autonome, che sappiano partire dalle questio-
ni meteriali vissute nella quotidianità - garanzia di salario, 
condizioni di lavoro, ma anche aumento delle tasse, tagli 
alle borse di studio, stage e tirocini - ma in grado d’avere 
una prospettiva e una capacità d’analisi che sappia proiet-
tarsi anche sugli scenari internazionali dove la contesa tra 
Stati e potenze imperialistiche monta e la partita a scacchi 
in corso non potrà che essere fatta sulla nostra pelle. Una 
pratica in grado di collegarsi alle esperienze che si stanno 
sviluppando tanto attorno alla vertenza dell’Ilva di Taranto, 
dove il Comitato di lavoratori e cittadini liberi e pensanti  
ha posto sul tavolo la questione della garanzia di salute e 
garanzia di salario, quanto nel ciclo di lotta dei lavoratori di 
cooperativa che spezzano la concorrenza a suon di scio-
peri. Questo il nostro compito che, crisi o non crisi, vincolo 
di bilancio o non vincolo di bilancio, rivendichi garanzia di 
vita, garanzia di studio, garanzia di salario! Condizioni che 
un capitalismo in crisi non mollerà tanto facilmente, se non 
saremo in grado d’imporglielo, organizzandoci!

Il nostro compito e il loro
EDITORIALE

“Se quindi chi la crisi l’ha prodotta 
non può che lanciarsi nella titanica 
impresa di salvare il capitalismo da 
sé stesso, per noi - forza lavoro attua-
le, potenziale e futura - la questione 
stà nel salvare e difendere noi stessi 
dal capitalismo e dalla sua crisi”.



4

Una partita a scacchi sulla nostra pelle...
Siamo sinceri. Non neghiamo che for-
te é stata la tentazione di ritornare, per 
l’ennesima volta, sulla schizofrenia 
che, ormai, congenitamente trasuda 
(sarà l’effetto del riscaldamento glo-
bale?) da ogni tg, giornale, commento 
di capo di Stato o di governo, ministro 
o burocrate europeo, a proposito del-
la crisi economica internazionale.
Dopo mesi di alti e bassi umorali, 
avanzate fulminanti subito seguite da 
ritirate capicollate, siamo di nuovo da 
capo. Giornalisti, burocrati e ministri 
che fremono ad ogni stormir di spread, 
gente che si sbraga per due centesimi 
di punto recuperati in borsa e regolar-
mente persi il giorno dopo. Monti che 
continua a vaneggiare di luci e tunnel 
(gli allucinogeni bene non fanno). Alla 
tentazione abbiamo saputo resistere, 
se non concedendo queste poche 
righe, dato che in precedenti articoli 
(vedi “L’ottimismo é il profumo della 
borghesia” LR n° 10, e “Il termome-
tro della crisi” LR n° 11), avevamo già 
trattato l’argomento. Più importante, 
abbiamo reputato, iniziare ad esplo-
rare uno degli assiomi centrali delle 
nostre pur misere analisi, cioé il prin-
cipio che la crisi é in buona sostan-
za contesa tra gli Stati. Se, infatti, é 
vero che la crisi restringe gli ambiti di 
manovra, concentra il capitale e ina-
sprisce la concorrenza, smerciando 
e contendendosi in maniera nuova, e 
con nuovi rapporti di potenza, le ridot-
te fette di mercato e le sfere d’influen-
za, occorre però comprendere anche 
le principali direttive di tale processo. 
Se vecchi equilibri saltano nuovi li an-
dranno a sostituire. 
Iniziare a interrogarsi sui principali 
assi strategici di tali trasformazioni, 
diventa fondamentale nel compren-
dere la dinamica complessità della 
crisi e quali scenari (di guerra?) apre 
all’orizzonte. E’ certo che la crisi di 
questi anni accelera quella comples-
sa partita a scacchi, giocata su più 
tavoli e con la partecipazione di una 
molteplicità di nuovi giocatori che si 
avvicinano alle scacchiere. Le loco-
motive economiche che non tirano più 
devono cambiare strategia, schema, 
alleati e, a volte, anche le regole. 

Una guerra mondiale?
La progressiva decadenza della po-
tenza economica americana, é vec-
chia ormai, di almeno un ventennio. 
Se per buona parte della 2° metà del 
XX secolo all’imperialismo americano 
era sufficiente scaricare qualche va-
gonata di dollari per assicurarsi l’os-
sequiosa alleanza delle elité locali e 
borghesie nazionali ai quattro angoli 
del mondo, per ratificare e consolida-
re le proprie sfere d’influenza, oggi 
non solo é costretta ad attivarsi e 
impaludarsi in una sequela di guerre 
locali, ma a volte, queste neanche ba-
stano per assicurarsi quegli obiettivi, 
in passato così facilmente raggiunti 
con la sola leva del dollaro. Di fron-
te alla sua progressiva decadenza 
e all’emergere di nuovi concorrenti, 
mondiali e regionali, la potenza ame-
ricana é costretta ad un nuovo ed ine-
dito iper – attivismo militare, econo-
mico, diplomatico; una vera e propria 
“guerra guerreggiata” lanciata a livello 
globale. Michele Basso, che nel suo 
articolo “La Germania metterà in crisi 
la Nato?” non esita a definirla “qua-
si una guerra mondiale condotta con 

ogni mezzo”, ne tratteggia le dinami-
che, i piani e gli assi strategici attra-
verso cui corre:

“[...] il piano militare vero e proprio, 
come in Afghanistan, o in Iraq, dove 
mercenari sostituiscono sempre più 
le truppe regolari. […] C’é una pene-
trazione ‘pacifica’ in Africa, in funzio-
ne anti – cinese, con l’addestramento 
di truppe, da utilizzare in operazioni 
cosiddette antiguerriglia, che inevita-
bilmente tendono a instaurare la su-
premazia americana. I marines dello 
Special Purpose Marine Air Ground 
Task Force 12 (SPMAGTF – 12) ad-
destrano i soldati ugandesi e del Bu-
rundi, che forniscono il grosso delle 
truppe alla missione dell’Unione Afri-
cana in Somalia. Addestratori a Gibuti 
[…] e in Liberia, insegnano tecniche 
di controllo delle insurrezioni all’eser-
cito. Programmi simili In Algeria, Bur-
kina Faso, Ciad, Mauritania, Niger 
e Tunisia. […] Guerre condotte con 
altri mezzi, sono le sanzioni e i bloc-
chi commerciali: quello storico contro 
Cuba […] e quello verso l’Iran, che 
colpisce indirettamente i paesi consu-

ECONOMIA E POLITICA INTERNAZIONALE
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matori di petrolio [...]”.

Se l’America si sente venire meno il 
terreno sotto i piedi, non può rispon-
dere che con più virulenza e più attivi-
smo alla nuova situazione, cercando 
di stoppare l’ascesa di concorrenti che 
ambiscono a un nuovo posto a tavola. 
Certo é che l’imperialismo americano 
resta quello più forte, e attualmente 
nessun altro Stato o polo imperiali-
stico é in grado di decretare, con la 
forza delle armi, la fine dell’egemonia 
a stelle e strisce. Probabilmente non 
si tratta di una esclusiva questione di 
possibilità, dubitando, infatti, che con-
venga a qualcuno, attualmente, un 
crollo “verticale” degli USA. Scenari 
fino a qualche decennio fa impensabi-
li, ma che la crisi rende attuali, dettan-
do nuove direttrici di marcia e in cui 
per ora la partita a scacchi si limita al 
posizionamento strategico delle pedi-
ne; alla lunga, però, occorrerà prova-
re a dare scacco al re, con la classe 
lavoratrice internazionale a fungere 
da pedone sacrificabile in ogni mo-
mento. 

Il contraddittorio interesse ameri-
cano nei confronti dell’Europa...
La “guerra” americana ha come arena 
di scontro il mondo; proprio per que-
sto é impensabile che da questi sce-
nari possa essere esclusa l’Europa. Il 
cortile europeo e il suo lento processo 
di unificazione avevano costituito per 
gli americani un’opportunità, da una 
parte, di scaricare sulla costa orien-
tale dell’Atlantico la sovraproduzione 
derivante dal pompatissimo sistema 

produttivo americano dopo la secon-
da guerra mondiale (piano Marshall), 
dall’altra, una confederazione di Stati 
europei, rendeva più facile agli ame-
ricani il controllo dei singoli alleati e 
più agile la costruzione del bastione 
occidentale anti – russo. Con il crollo 
dell’Urss e l’unificazione tedesca é, 
però, iniziata una nuova partita, in cui, 
a vent’anni da questi fatti, iniziano a 
sentirsi gli effetti, amplificati dal gigan-
tesco circuito della recessione mon-
diale. Da qui anche il contraddittorio 
interesse americano nei riguardi della 
UE. Infatti, se da una parte una UE 
in crisi non può che amplificare pro-
blematiche e colli di bottiglia dell’asfit-
tica economia statunitense, dall’altra 
un potenziamento e una progressiva 
centralizzazione della struttura politi-
ca ed economica dell’Unione, potreb-
be dare nuovo ossigeno al progetto 
imperialistico europeo, rimettendo in 
carreggiata un ulteriore concorrente 
per gli Stati Uniti. La politica “del ba-
stone e della carota” nei confronti de-
gli europei, é stata una costante del-
la politica americana di questi ultimi 
anni, proprio per la necessità di dover 
tenere assieme questi due differenti 
aspetti. Se in questi mesi Obama, an-
che in ottica di vicine elezioni, é ogni 
giorno a riprendere i propri alleati eu-
ropei perché questi si diano da fare a 
rilanciare l’economia, drogare la do-
manda, come dicono loro “stimolare 
la crescita”, é perché le esportazioni 
americane trovino un nuovo sostan-
ziale sbocco nei mercati tedeschi, 
francesi, italiani e spagnoli, puntando, 
magari, pure ai relativamente novelli 

mercati dell’est Europa, a oggi domi-
nio russo – tedesco. Più spesa pub-
blica, condivisione dei debiti, politica 
monetaria espansiva (cioé stampate 
moneta), questo quello che Obama 
chiede alla Merkel & Co. La carota, 
però, va sempre accompagnata al 
bastone. E l’imperialismo Usa é ben 
cosciente di come il rilancio dell’inte-
grazione europea é comunque un’ar-
ma a doppio taglio. Un potenziale, e 
al momento futuribile, pericolo per 
l’egemonia statunitense. Fatto che 
ha sempre voluto ricordare a tutto il 
mondo, e in particolare agli “amici” 
europei, con l’alimentazione costante 
di una vera e propria guerra valutaria, 
in forte accelerazione con la crisi, per 
imporre e difendere l’egemonia del 
dollaro nei confronti di tutte le altre va-
lute, in primis, l’euro. Non é infatti un 
segreto per nessuno che i numerosi 
interventi degli Usa, soprattutto in Me-
dioriente (vedi Irak), ma anche in nord 
Africa (vedi Libia) avessero come uno 
dei fondamentali obiettivi lo stoppare 
sul nascere il tentativo di svincolare lo 
smercio del petrolio dal circuito valu-
tario del dollaro. Uno scontro valuta-
rio che, al posto delle bombe, é stato 
capace anche d’utilizzare altri stru-
menti di pressione: economici, politici, 
diplomatici. Un esempio a questo ri-
guardo, é l’embargo petrolifero impo-
sto all’Iran nei passati mesi. Infatti, la 
partecipazione anche della UE all’em-
bargo, dietro forti pressioni america-
ne, ha contribuito non di poco all’inde-
bolimento degli europei. Se l’Iran ha 
dovuto fare poca fatica per sostituire 
gli acquisti petroliferi europei (pari al 
18% della propria produzione, meno 
di un quinto) con nuovi acquirenti o 
semplicemente intensificando la ven-
dita ai russi e ai cinesi, nello stoc-
caggio delle loro riserve strategiche, 
qualche “problemino” lo starebbero 
avendo, invece, i paesi della UE, co-
stretti a rifornirsi a prezzi maggiori da 
altri paesi produttori. Secondo l’FMI 
alla fine del 2011 l’84,4% delle riserve 
valutarie scambiate nel mondo era co-
stituito da dollaro ed euro; il solo dol-
laro rappresentava il 61,7% del totale, 
strappare all’avversario fette sempre 
più consistenti di questi scambi, signi-
fica assicurarsi egemonia – politica, 
economica, militare – su sempre più 
ampie aree d’influenza. Per gli ameri-
cani, soprattutto in relazione al circu-

Importazione di petrolio in Italia per paese (2011)
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ito petrolifero, significa la possibilità di continuare con la 
loro politica monetaria espansiva, senza per questo dover 
pagare lo scotto dell’inflazione. Ecco la posta in gioco. Lo 
scontro di politiche economiche degli ultimi anni tra una 
Germania “rigorista” e un’America “keynesiana”, assume 
nuove fattezze alla luce di questo particolare punto d’os-
servazione. La logora casacca cucita dagli Usa, alla fine 
della II Guerra Mondiale, alla sconfitta e divisa Germania 
mostra tutti i suoi anni. Il ventennale sviluppo economico 
tedesco pone le basi materiali per una sua nuova egemo-
nia continentale, trampolino di lancio per rituffarsi, a pieno 
titolo, nella contesa mondiale. Il rigore tedesco nella sfida 
di serrare le fila dell’integrazione europea ha questa pro-
spettiva, la contesa delle aree d’influenza tra dollaro ed 
euro il quotidiano banco di prova. 

UE: chi paga il conto dello scudo europeo?
Registrare la lenta, e ricca di contraddizioni, “discesa ame-
ricana” e il suo frenetico agire in mezzo mondo per ribalta-
re tale tendenza, non significa di certo affermare che per i 
suoi concorrenti la strada nella riformulazione degli equi-
libri di potenza sia tutta in discesa. Se questo é vero per i 
Brics – oggetto spesso di fin troppo ottimistiche analisi e 
sovrastime dello sviluppo “asiatico” – é ancor più vero per 
l’Europa. Un’Europa che ormai da decenni si autocandida 
come polo imperialistico alternativo a quello statunitense, 
ma che ancora oggi sconta gap e deficienze, che non la 
fanno andare oltre all’accozzaglia di Stati. Crisi del debito 
sovrano, conflittualità tra paesi del nord e del sud d’Europa 
sono i fenomeni epidermici di un’integrazione non in grado 
di sciogliere i nodi strategici della questione. Integrazione, 
poi, messa fortemente alla prova dalla recessione mondia-
le, sottolineando come senza una politica economica, fi-
scale, di bilancio comune, senza una banca centrale vera, 
senza un esercito, i sogni imperialistici europei non pos-
sono che rimanere tali, stritolati da spread, monitoraggio 
delle agenzie di rating e attacchi all’euro.
La Germania, consapevole che il suo rilancio nella conte-
sa mondiale é legato a doppio filo alla corazza europea, 
pone la questione dell’integrazione cercando di pagarne 
il prezzo più basso. Gli altri partner, stretti tra difficoltà di 
bilancio e dissanguamento delle proprie classi lavoratrici, 
cercano di negoziare un proprio ruolo all’interno del pro-
cesso usufruendo del malconcio scudo europeo, ma stor-
cendo il naso nel momento in cui occorre saldare il con-
to. Canovaccio, questo, che in dimensioni ridotte é stato 
nuovamente trasmesso al Consiglio Europeo del 28 e 29 
Giugno. Lo scontro sui temi dell’Unione bancaria, scudo 
anti – spread, fondo salva – Stati non solo ha evidenziato i 
differenti interessi in gioco all’interno dell’Unione Europea, 
ma, soprattutto, ha fatto emergere la roadmap attraver-
so la quale occorrerà passare per il rilancio imperialisti-
co dell’Unione. Nonostante le paradossali interpretazioni 
giornalistiche che parlavano di “sconfitta della Merkel” a 
vantaggio dei paesi in crisi, in modo particolare Italia e 
Spagna, che sarebbero riusciti a imporre alla Germania 
meccanismi d’aiuto ai paesi in difficoltà, altri nodi sono 
emersi. Qualche settimana dopo, infatti, nella fase di rati-
ficazione degli accordi, la musica é cambiata e il ritornello 
pressapoco recitava così: nessuna condivisione dei debiti  

senza prima un’integrazione europea delle politiche fiscali 
e di bilancio, nessun salvataggio “a gratis” o acquisti mas-
sivi di titoli di Stato da parte della BCE, senza strutturazio-
ne di una  vigilanza condivisa e potere d’ipoteca sulle linee 
di politica economica nazionali. Su questa stessa falsa 
riga, e strettamente legato a questa battaglia, viaggia, per 
esempio, il caso della crisi bancaria spagnola; dove tutti 
sono coscienti del pericolo aperto dalla voragine bancaria 
iberica, tutti condividono la necessità di tappare il buco, 
ma divergenze e attriti non mancano. Già 100 mld di euro 
sono stati stanziati ad hoc, la contesa sta nella modalità di 
questo aiuto. Perché se questi soldi andassero, tramite il 
fondo salva – Stati, direttamente allo Stato spagnolo, ciò 
significherebbe aprire una procedura di salvataggio, con 
richiesta di conseguenti garanzie, controllo sul governo di 
Rajoy da parte della “troika”, insomma in linea con Gre-
cia e Portogallo. Se invece i soldi, come chiede il governo 
spagnolo, andassero come prestito diretto alle banche, il 
rigoroso controllo europeo sulla politica economica iberica 
sarebbe allentato, permettendo al governo maggiori pos-
sibilità di manovra e altri rapporti di forza a Bruxelles. Con-
tese aperte che i rapporti di forza tra i diversi concorrenti 
risolveranno per un verso o per l’altro. 
Certo, siamo ben lontani dal monolitico blocco imperialisti-
co europeo di cui molti, a destra e a manca, farneticano. 
La lotta e la battaglia dei vari Stati per avvantaggiarsi della 
leva europea senza voler pagarne i naturali costi sarà an-
cora lunga e contraddittoria. Come d’altra parte lo sarà la 
crisi. Certo é che il rigore tedesco e la relativa svalutazio-
ne dell’euro stà facendo un gran bene all’export tedesco 
che allarga il suo orizzonte europeo, conquistando nuo-
ve posizioni in Asia e America. Perdono peso specifico gli 
storici partner euro - mediterranei? Quali le conseguenze 
politiche sul progetto imperialistico europeo? Schermaglie 
e battaglie ancora tutte da giocare, in cui l’ordinaria conte-
sa imperialistica parla un’unico linguaggio: mors tua, vita 
mea. 

Una guerra tra banditi...
Questa guerra tra banditi, e in cui nei prossimi articoli do-
vremo mettere in rilievo il ruolo delle potenze emergenti 
(Brics), pone di fronte alla classe lavoratrice la questione 
della propria indipendenza e della propria autonomia. La 
storia ci insegna che quando il proletariato, come classe 
internazionale, cede nella sua indipendenza accodandosi 
a uno dei tanti fronti borghesi in lotta tra di loro, ciò signifi-
ca sottomettersi a interessi non suoi, ciò significa diventa-
re carne da cannone per la propria borghesia. Una lezione 
da non dimenticare. 
La fantomatica rivendicazione della riconquista della so-
vranità nazionale, oltre che essere argomento estraneo 
all’interesse di chi lavora, é una chimera; uscire dall’euro 
e dall’Europa significa finire sotto l’influenza di altri bloc-
chi e altre borghesie. Anche per questo, cercare di fare 
più chiarezza possibile sullo scenario che si ha davanti, 
sui divergenti interessi che in esso si scontrano, e in cui 
la crisi non fa che accelerarne le dinamiche, diventa uno 
strumento, nell’attività sindacale e politica quotidiana, per 
ricostruire quell’indipendenza di classe da troppi anni di-
menticata e svenduta.

ECONOMIA E POLITICA INTERNAZIONALE



7

Nella frenesia degli ultimi mesi, dove 
si sono rincorse a flusso continuo 
notizie altalenanti sulla condizione 
economica e sulla crisi dell’Europa e 
dell’Euro, un altro fronte mediatica-
mente caldo è stato quello siriano. 
In Siria è in atto da mesi uno scon-
tro, tra forze governative e un frasta-
gliato fronte ribelle. 
Ebbene, non c’è stato giornale o 
rivista che non abbia riportato la 
cronaca dettagliata degli scontri 
dando un giorno per sicura la vitto-
ria di un contendente, il giorno dopo 
dell’altro. Ogni resoconto è stato an-
che condito da descrizioni piuttosto 
dettagliate degli equilibri tra le forze 
e dagli aiuti esterni che queste han-
no ricevuto e continuano a ricevere: 
dalla parte dei lealisti al regime di 
Bashar al-Assad la Russia e la Cina, 
dalla parte dei ribelli gli Stati Uniti e i 
maggiori paesi europei. 
Le notizie che accennavano e ac-
cennano ai vari interessi in gioco 
sono state sufficientemente com-
plete per permettere ad ognuno di 
potersi fare una minima idea della 
portata del conflitto, cosa che di-
venterebbe forse più difficile in uno 
scenario di guerra più aperta dove 
con ogni probabilità ritornerebbero 
ad ammorbarci coi classici slogan di 
“lotta contro la dittatura, lotta per la 
democrazia”.
Ovviamente non poteva non es-
serci chi continua, in preda a deliri 
ideologici che vanno avanti da più 
di un anno e mezzo, e nonostante i 
fatti dalla Tunisia all’Egitto li abbiano 
già ampiamente smentiti, a parlare 
di primavera araba e riscossa dei 
popoli, che nel caso siriano, si scon-
trerebbe con la brutalità del regime 
al governo. 
Nella realtà il fronte ribelle, e anche 
di questo si è parlato ormai molt-
issimo, è estremamente variegato 
(si arriva fino ai fondamentalisti is-
lamici, per intenderci),  come es-
tremamente complessa è la realtà 
sociale siriana con tutte le sue varie 
etnie e religioni con relativi gruppi di 
potere. Sul campo di battaglia ques-

ta frammentazione non ha fatto che 
nuocere ai ribelli, rallentandone una 
marcia che sembrava vincente gra-
zie anche agli aiuti americani.
Dall’altra parte della barricata in-
vece, il regime governativo, grazie 
ai cannoni russi, si è finora difeso 
ed è riuscito a non mollare la presa 
nonostante lo abbiano dato, durante 
i mesi passati, parecchie volte sulla 
soglia del collasso.
Sostenitori, altrettanto deliranti, del-
la difesa governativa siriana riman-
gono coloro che imperterriti ad ogni 
conflitto si scagliano contro il protag-
onismo occidentale, americano in 
particolare. Che ci sia da difendere 
Gheddafi, Saddam, Assad o qual-
che altro pazzo non fa differenza, 
l’importante è contrastare con fiumi 
di parole la tirannia statunitense sen-
za paura di cadere in ridicole e sper-
ticate difese di personaggi e regimi 
nel migliore dei casi discutibili.
E’ comunque a livello internazionale, 
nelle sedi diplomatiche, che con tan-
to di dichiarazioni contrastanti sono 
stati resi palesi gli interessi contrap-
posti che orbitano attorno alla Siria. 
All’Onu l’assemblea è rimasta par-
alizzata: Usa ed Europa da una 
parte, a proporre risoluzioni pu-
nitive nei confronti del governo 
siriano, dall’altra parte Russia e 

Cina, a sbarrare la strada a queste 
manovre e a difendere la “legittim-
ità” del presidente Assad. Insomma, 
il manifesto di inutilità ed impotenza 
di questi organismi che dovrebbero 
fantomaticamente tutelare “la pace 
tra i popoli”.
In realtà, indipendente dalle parole 
che si sprecano e dai proclami che 
si fanno, ciò che conta davvero sono 
gli interessi che muovono gli Stati, 
come questi si bilanciano o si scon-
trano, soprattutto in un contesto 
come quello che stiamo vivendo 
dove sostanzialmente si palesa 
come la crisi rappresenti una con-
tesa tra gli Stati.
In merito a ciò, l’esempio siriano è 
emblematico e basterebbe una car-
tina geo-politica per renderlo mani-
festo: gli Stati Uniti, che qualche 
anno fa hanno bombardato a destra 
e a manca per liberare le popolazi-
oni dal fanatismo religioso, continu-
ano a sostenere come alleati i sulta-
nati arabi più retrogradi della zona 
in modo da mantenere un rapporto 
di amicizia interessata da contrap-
porre ai più scomodi vicini di zona.
A tal proposito, nel mese di agosto il 
Sole 24 Ore scriveva: “La diploma-
zia USA è indirizzata a sostenere 
più che mai le monarchie petrolif-
ere del Golfo, anche se in tema di 

La calda estate siriana
SUI VENTI DI GUERRA IN SIRIA
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diritti umani e politici non sono tanto 
meglio di Bashar. In questo caso gli 
interessi occidentali non coincidono 
coi valori americani ed europei: ma 
si tratta, come sappiamo da tempo, 
della prova fumante del nostro op-
portunismo”. Questo a riprova della 
lucidità di analisi di cui danno sfog-
gio certi borghesi più di tanti sinistri 
o presunti tali.
Dopo aver chiuso la partita in Libia 
dove, a mano armata ed elmetto 
in fronte, sono state messe al si-
curo riserve energetiche importanti 
e si è consolidata la presenza nel-
la zona, gli Usa e i maggiori paesi 
europei valutano quindi le strat-
egie più convenienti da utilizzare 
nel palcoscenico siriano. Queste 
manovre si inseriscono in un con-
testo più generale dove gli obiettivi 
strategici di lungo periodo sono il 
controllo dell’intera area mediorien-
tale con relative risorse e il progres-
sivo indebolimento di protagonisti 
scomodi come l’Iran (esportatore 
di petrolio e spalla dei contendenti 

russi e cinesi). Sempre in questo 
quadro occorre leggere le intenzioni 
e le azioni dei vari soggetti perché 
all’iniziativa di uno corrisponde la 
reazione dell’avversario: l’attivismo 
cinese con investimenti corposi in 
Africa porta alla corsa al rimedio sta-
tunitense ed europeo sempre nelle 
stesse zone. L’intervento militare 
in Libia può anche essere letto in 
quest’ottica, quella di ribadire la pre-
senza sul continente nero oltre che 
nell’intenzione di assicurarsi mag-
giori e migliori condizioni di approv-
vigionamento di petrolio in chiave 
anti-iraniana. L’embargo petrolifero 
imposto dall’Unione Europea all’Iran 
è un altro esempio della vera e pro-
pria partita di Risiko che è in atto 
sullo scacchiere mediorientale.
Il petrolio quindi e le relative strut-
ture per l’approvvigionamento, come 
e dove far passare gli oleodotti per 
esempio, che comportano anch’essi 
scelte strategiche differenti e differ-
enti alleanze.
Russia e Cina intanto, da bravi paesi 

Brics, cercano di contrastare la su-
perpotenza americana e la stentata 
integrazione europea cercando di 
non perdere il controllo sulla zona, 
in particolare le proprie basi militari.
Un reciproco sgomitare, quindi, per 
mantenere, allargare o restringere le 
proprie o le altrui aree di ingerenza 
economica in modo tale da rosic-
chiare vantaggi all’avversario del 
momento che non è escluso possa 
essere l’alleato di domani.
Spettatore di tutto ciò la classe 
lavoratrice di ogni paese che quando 
va bene soffre i rincari dei prezzi di 
cibo e trasporti dovuti magari ad un 
embargo petrolifero, quando va male 
si vede recapitare in testa i missili 
“umanitari” occidentali o le bombe di 
fabbricazione russo-cinese. 
All’interno di questa contesa im-
perialistica il proletariato, come già 
evidenziato in un articolo di questo 
numero della rivista, rimanendo sot-
tomesso alle logiche di uno qualsia-
si dei fronti in lotta, si condanna ad 
eterna impotenza.

SUI VENTI DI GUERRA IN SIRIA

Recentemente si sono registrati 
scontri al confine tra Siria e Turchia 
e le autorità turche hanno perfino 
costretto all’atterraggio un aereo di 
linea siriano proveniente da Mosca, 
sequestrando armi dirette al regime 
di Damasco. Questo è un altro epi-
sodio indice dell’escalation della 
questione siriana nella quale entra a 
gamba tesa anche la Turchia che si 
candida, anch’essa, per un ruolo da 
protagonista, o presunto tale, nella 
disputa geopolitica mediorientale.
Per la sua posizione geografica la 
Turchia può proporsi come nodo 

strategico, come “hub”, per il pas-
saggio delle pipeline, ossia delle 
condotte che trasportano gas e 
petrolio. In forza di questa parti-
colarità il governo turco ha potuto 
stringere in passato accordi eco-
nomici con la Russia per la realiz-
zazione ad esempio, nel 2003, del 
gasdotto Blue Stream realizzato da 
Eni-Gazprom.
Attualmente però, sempre in ma-
teria di gasdotti, le strategie sem-
brano essere mutate e ciò si riflette 
anche sulle diverse mosse giocate 
sul territorio siriano. Ankara, insie-

me all’occidente, sostiene i ribelli; 
Mosca diplomaticamente e material-
mente sostiene il regime di Damas-
co. Siria, Iran e Russia dovrebbero 
dar vita entro il 2016 ad un gasdotto 
che arrivi al Mediterraneo senza 
passare dalla Turchia i cui corridoi 
di transito sono al momento control-
lati da europei ed americani che cer-
cano di sganciarsi dalla dipendenza 
dalla Russia.
Interessi economici, questi, che 
condizionati anche dall’evolversi 
della crisi, non fanno che alimentare 
la contesa tra gli Stati.

A proposito di gasdotti
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Quello dell’Ilva è improvvisamente diventato un caso nazionale, 
eppure sono decenni che gli altiforni, le cokerie e i parchi minerari 
vomitano nell’ambiente circostante tonnellate di sostanze nocive 
ed è da altrettanto tempo che gli operai, le loro famiglie e tutte 
le persone che vivono nei quartieri a ridosso dello stabilimento 
continuano ad ammalarsi e a morire. Non appena il torbido ha 
cominciato ad emergere tutti hanno intimato a tutti, meno che 
a loro stessi, di prendersi le proprie responsabilità. Esponenti 
politici di ogni grado e colore, governo, sindacati concertativi e 
addirittura la stessa dirigenza Ilva si sono scambiati echeggianti 
appelli alla responsabilità. In realtà, da anni questa pletora di finti 
tonti, che oggi si nascondono dietro un dito, era a conoscenza 
della catastrofe  sociale e ambientale che si stava consumando 
a Taranto, tanto la dirigenza Ilva che rincorreva profitti miliardari 
quanto le dirigenze politiche e sindacali, regionali e nazionali, 
che invece si accontentavano delle laute sovvenzioni elargite dal 
Sig. Riva. Adesso che il coperchio è stato levato, il passato e i 
recenti sviluppi della questione dell’Ilva rappresentano, nella loro 
tragicità, una lezione fondamentale per la classe lavoratrice. Dal 
ruolo dei dirigenti Ilva a quello dei sindacati, passando per quello 
dello Stato, Taranto è senz’altro un esempio paradigmatico del 
capitalismo, delle sue regole e delle sue contraddizione. Ma 
ancora di più quello tarantino diviene un caso emblematico che 
probabilmente anticipa quelli che saranno gli sviluppi del rap-
porto tra capitale e lavoro nei prossimi anni.

Interessi aziendali e mercato dell’acciaio...
Nel 1995 il gruppo Riva rilevò il controllo totale di quella che fino 
ad allora era stata la società mista Italsider. La privatizzazione 
totale della società siderurgica fu un vero e proprio dono che lo 
stato fece a Riva, e che quest’ultimo sfruttò a pieno. I profitti es-
orbitanti, ottenuti attraverso uno sfruttamento intenso della forza 
lavoro e l’omissione di ogni controllo sugli elementi inquinanti 
sprigionati dalla lavorazione, contribuirono a rafforzare  le po-
sizioni del gruppo anche a livello internazionale, tanto che nel 
2005 il gruppo si attestava al 10° posto nella classifica mondiale 
dei produttori d’acciaio. Tuttavia le cose negli ultimi anni sem-
brano cambiare, la crisi economica e la crescente concorrenza 
proveniente dai mercati asiatici, solo in Cina la produzione negli 
ultimi 10 anni é passata da 200 a 700 milioni di tonnellate an-
nue, hanno sicuramente deteriorato la posizione del gruppo 
italiano. Inoltre la produzione degli stabilimenti Ilva è orientata 
principalmente al soddisfacimento della domanda nazionale ed 
in conseguenza è legata indissolubilmente agli andamenti della 

produzione industriale italiana, i quali, a partire dal 2008, hanno 
fatto registrare una vera e propria caduta libera che prosegue 
tutt’oggi e che promette di aggravarsi, trascinando verso il basso 
anche la domanda di acciaio.
Certamente il gruppo Riva, nel suo complesso, sembra godere 
di una buona condizione economica, che tuttavia nasconde una 
doppia realtà. Mentre le attività estere del gruppo lo mantengono 
in piedi, quelle italiane cominciano a non essere più redditizie; 
Ilva ha, difatti, chiuso il 2011 riportando a bilancio perdite pari 
ad una trentina di milioni di euro. A prima vista una cifra irrisoria 
per un gruppo con un patrimonio netto di 4,2 miliardi, tuttavia 
la logica capitalistica non contempla ragionamenti appropriati 
all’economia domestica. 
Se uno stabilimento non è più profittevole e non presenta sul 
lungo periodo ampi margini di redditività inizia a divenire meno 
interessante per il proprio padrone. 
Con questo non si vuole assolutamente predire la chiusura dello 
stabilimento tarantino anzi, al contrario, è ragionevole pensare 
che i Riva se lo terranno stretto, d’altra parte sarebbe ingenuo 
pensare che il gruppo non  faccia i conti nelle proprie tasche, o 
non conti su quelle dello Stato…
Entrando nel merito della questione di Taranto, i Riva sono 
stati dipinti, giustamente, come capitalisti avidi e inquinatori ma 
nell’evolversi della vicenda gli è stato affibbiato, in molte analisi, 
un ruolo decisamente passivo. Così Riva risulterebbe inchiodato 
dal provvedimento della magistratura che lo condannerebbe ad 
investire cifre esorbitanti nella messa a norma dello stabilimento 
che, oltre all’ingente esborso, comporterebbe anche un prolun-
gato fermo alla produzione. Se è cristallino che i Riva non vogli-
ano accollarsi nessun costo, se non minimo, forse è meno chiaro 
come navighino in acque meno agitate di quanto si pensi. Senza 
dubbio l’intervento della magistratura con tutte le contraddizioni 
sollevate rappresenta un bell’inciampo ma d’altro canto ha mes-
so i Riva in condizione di contrattare con lo Stato sostanziose 
cifre per la “messa a norma” dello stabilimento tarantino. 
E’ possibile che i Riva volessero, già precedentemente lo scan-
dalo tarantino, contrattare con lo Stato degli aiuti che permettes-
sero al gruppo di rimanere in Italia, aspettando la resurrezione 
della produzione industriale senza perderci troppo. 
Che l’intricata vicenda di Taranto infine si riveli utile ai Riva è una 
possibilità da tenere in conto, visto il ruolo dello Stato e consid-
erato come il presunto disastro occupazionale paventato ad arte 
dalla dirigenza abbia fatto presto a coprire il disastro sociale e 
ambientale di Taranto. 

Manifestazione del Comitato sotto l’Ilva di 
Taranto. Contro gli scioperi  pro - azienda dei 
concertativi che non bloccano la produzione! 

TARANTO: LE LEZIONI DEL CASO ILVA

Il laboratorio di Taranto
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Lo Stato di fronte alla questione tarantina...
A livello statale il caso Ilva ha prodotto una netta contraddizione, 
una faglia ha diviso la magistratura dal Governo, dal Presidente 
della Repubblica e dalla quasi totalità degli esponenti parlamentari 
che, con consenso unanime, si sono schierati contro il sequestro 
dell’area a caldo. La diatriba fra gli organi dello Stato ha  scandito 
i tempi della vicenda tarantina. A prendere le parti dei Riva ci ha 
pensato il governo che ad ogni “colpo inferto” dalla magistratura 
ha risposto tenendo botta. Gli esponenti dell’esecutivo, in testa 
il Ministro dell’Ambiente Clini, hanno dato vita ad un virulento 
attivismo a difesa della continuità produttiva dello stabilimento, 
contestando i dati sulla mortalità e sull’inquinamento, disponen-
do controperizie infine varando con ampissimo consenso parla-
mentare una legge su misura che stanzia 366 milioni di euro, 
raccattati in fretta qua e là, per la bonifica delle aree inquinate 
“non aziendali”. Nemmeno troppo velatamente il governo, con 
il suo dinamismo intransigente, ha fatto intendere come il disas-
tro prodotto dal complesso siderurgico più grande d’Europa sia 
una questione di secondo ordine rispetto alle potenziali ricadute 
economiche insite nell’attuazione del blocco produttivo. Passera, 
Ministro dello Sviluppo Economico, ha più volte ribadito che l’Ilva 
copre il 40% della domanda complessiva di prodotti siderurgici in 
Italia,  una fetta di mercato troppo importante per essere lasciata 
scoperta poiché facile preda dei concorrenti europei ed asiatici. 
Insomma dalle morti all’economia politica il passo è stato breve.

Sindacati concertativi e la ribellione del “Comitato”...
Se il ruolo della dirigenza Ilva e quello del governo non stupis-
cono, purtroppo non stupisce nemmeno il ruolo dei sindacati 
concertativi, soprattutto quello della “rossa” Fiom.
Una delle tante domande che sorgono spontanee pensando alla 
vicenda di Taranto riguarda naturalmente le responsabilità sin-
dacali; cosa facevano i sindacati mentre i veleni sprigionati dalla 
acciaieria inquinavano l’ambiente circostante avvelenando gli 
operai ed il resto della popolazione? Assolutamente nulla! Non 
un’ora di sciopero per tutelare la salute degli operai né per de-
nunciare la pericolosità dell’impianto e i suoi effetti nocivi.
I sindacati concertativi non solo non hanno mai tentato di de-
nunciare ad alta voce il disastro di Taranto, ma, anzi hanno con-
tribuito a silenziarlo. Sono molti i casi che testimoniano come le 
dirigenze sindacali si siano impegnate nel soffocare ogni forma di 
dissenso operaio. In questo senso, é all’interno della Fiom che si 
sono verificati i casi più eclatanti. Non sono pochi, infatti, gli iscritti 
che volontariamente hanno stracciato la tessera, dopo anni in cui 
ogni tentativo di denunciare le illegali condizioni di vita imposte 
dall’Ilva dentro e fuori la fabbrica veniva puntualmente asfissiato 
dalla resistenza delle burocrazie sindacali aziendali, provinciali e 
nazionali. Del resto non è mistero che i dirigenti locali Fim, Uilm, 
Fiom siano sempre stati a libro paga dell’azienda, basti pensare 
all’esempio emblematico del circolo dopolavoristico Vaccarella. 
Per molti anni la triade sindacale, Fim-Uilm-Fiom, si è accollata 
la gestione del dopolavoro aziendale, per la quale riceve annual-
mente dalla stessa azienda finanziamenti che si aggirano attorno 
ai 500.000 €. Un mare di soldi con cui l’azienda si è comprata 
nel corso degli anni il silenzio ed il favore dei sindacati. Quando 
il sequestro della acciaieria ha fatto esplodere la questione di 
Taranto, i servi sciocchi non hanno potuto fare a meno di soc-
correre il proprio padrone, assecondandolo alla perfezione nel 
ricatto occupazionale e organizzando la mobilitazione degli op-
erai  a difesa dello stabilimento. Molti operai muovendosi contro 
il provvedimento della magistratura hanno pensato di difendere 
i propri interessi immediati, senza rendersi conto che gli unici 
interessi difendibili, rivendicando un posto di lavoro che ti uccide, 
sono quelli dei Riva. La dirigenza ha solo che da guadagnare se 
gli operai difendono lo stabilimento, la rabbia operaia agitata dal 
presunto disastro occupazionale diventa un naturale strumento 
di pressione che l’Ilva e il governo possono utilizzare nei confron-

ti della magistratura e dell’opinione pubblica, in modo da scon-
giurare ogni minimo intervento di riqualificazione che comporti 
un erosione dei profitti del gruppo. Ed anche nella “peggiore” 
delle ipotesi, che vede i Riva costretti ad un qualche intervento 
di riqualificazione, la difesa del posto di lavoro si rivela un utile 
strumento di contrattazione per far si che sia lo Stato a pagarne 
il prezzo. Assodato che i Riva vogliono pagare il meno possibile 
per il disastro di Taranto, e probabilmente pagheranno poco o 
nulla, è chiaro come la difesa del posto di lavoro ritorni utile solo 
a quest’ultimi, che disporranno di un ulteriore peso da riporre sul 
proprio piatto nella bilancia. D’altra parte è evidente il fatto che 
non sarà la rivendicazione del posto di lavoro a determinare un 
“finale” che garantisca il futuro degli operai; che la fabbrica resti 
aperta, che venga parzialmente bonificata o nel caso remoto 
in cui venga chiusa, le tute blu senza una posizione autonoma 
che miri a difendere le proprie condizioni di vita, e non il posto 
di lavoro, saranno solo pedine in mano ai propri padroni. Una 
posizione quest’ultima che nel pandemonio di Taranto alla fine 
sembra essere emersa nella componente operaia del “Comitato 
dei lavoratori e cittadini liberi e pensanti” che il 2 Agosto, in occa-
sione dello sciopero contro l’iniziativa della magistratura indetta 
da Cgil, Cisl e Uil,  ha interrotto il comizio di piazza al grido, “servi 
di Riva!”. Al Comitato vanno tutti gli elogi del caso, innanzitutto, 
per aver squarciato velo, per anni, steso su Taranto e in secondo 
luogo va riconosciuto come gli operai che ne fanno parte ab-
biano saputo formulare una posizione autonoma e unificante che 
ponesse come primo obiettivo la salvaguardia degli interessi im-
mediati degli operai, in termini di salute e in termini di salario.

Conclusione 
Proprio mentre scriviamo la vicenda Ilva ha subito l’ennesima 
accelerazione, questa volta dettata dall’ultimatum stabilito dalla 
procura per lo spegnimento immediato degli altiforni. Ilva e il gov-
erno, riparandosi dietro ad alcuni piccoli interventi di messa a 
norma già stabiliti da mesi, rispondono che lo spegnimento im-
mediato è impossibile, reiterando una volta di più la propria po-
sizione. Ed anche se ora alcuni politici e la stessa Fiom si smar-
cano dalle posizioni della azienda che per anni hanno appoggiato 
crediamo che alla fine della storia, in un modo o nell’altro, il piatto 
della bilancia penderà dalla parte dei Riva, un bel finale nella 
Puglia “socialista ed ecologica” di Vendola, No?! Previsioni a 
parte, i fatti di Taranto portano con se numerose lezioni per tutti i 
lavoratori. I ruoli giocati dai Riva e dallo Stato, oltre ad essere una 
chiara rappresentazione degli interessi della classe padronale 
e della funzione delle istituzioni, ci rivelano ancor di più la loro 
concezione e visione della crescita. I profitti derivanti dall’acciaio 
di Taranto, assieme ai suoi veleni, sono “crescita” e per tanto 
vanno salvati, anche a costo di far ingrassare il tanto demoniz-
zato debito statale. Debito statale che invece ritorna ad essere 
totem intoccabile se si rivendica un salario garantito per tutti i 
lavoratori fintanto che la questione non venga affrontata. Certo 
é che le soluzioni per ora ventilate - pur raccogliendo, a parole, 
l’interessato consenso di tutti - si limitano all’utopistico proposito, 
di far convivere ambiente, salute, lavoro e profitto. Come se gli 
stessi fatti di Taranto non avessero già ampiamente dimostra-
to come è la stessa natura vorace del capitalismo a porre in 
contraddizione la produzione con l’ambiente umano e naturale, 
meri mezzi di produzione per i capitalisti. Il coperchio é stato co-
munque sollevato, facendo emergere tali contraddizioni ed evi-
denziando il ruolo supino dei sindacati concertativi all’interesse 
di Riva e alla difesa dei (suoi) impianti. I limiti e la pericolosità 
della “difesa del posto di lavoro” per gli operai (soprattutto se 
quel posto ti uccide) emergono in pieno, imponendo sul terreno 
reale la necessità per tutti i lavoratori di attestarsi sulla difesa 
delle proprie condizioni di vita e di lavoro, rivendicando garan-
zia di salute e garanzia di salario. Questo sì, un vero dito nella 
piaga per un sistema capitalistico in crisi profonda.

TARANTO: LE LEZIONI DEL CASO ILVA
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La lotta degli operai di Bollate
A Bollate in provincia di Milano, dal 
Giugno scorso i lavoratori della coop. 
Ala portano avanti una vertenza per i 
diritti basilari, la dignità, il rispetto  del 
contratto nazionale, un giusto sala-
rio, la cessazione di ruberie in busta 
paga, minacce e vessazioni dai capo-
rali. Questa vertenza si inserisce nel 
ciclo di lotte delle coop. che da anni si 
succedono in Lombardia e Emilia. An-
che in questo caso i protagonisti sono 
lavoratori migranti che, nonostante 
l’estrema situazione di ricatto che li 
attanaglia, hanno deciso di organiz-
zarsi per dire basta allo sfruttamento.
Questa lotta, come le altre che l’hanno 
preceduta, delinea infatti una marcata 
differenza con svariate esperienze che 
si stanno sviluppando in Italia, nelle 
quali gli operai, davanti a situazioni 
di chiusura delle fabbriche o aziende 
dove sono impiegati, seguono percor-
si esclusivamente mediatici. Nascono 
così, come in un paradigma deciso 
a tavolino, scelte autolesionistiche 
quali salire su torri, tetti o carri ponte 
o scendere negli inferi delle miniere 
dove fino a ieri rischiavano la salute 
e la vita. 
Questa mentalità, figlia di anni di con-
certazione e di annullamento di ogni 
prospettiva che guardasse al supera-
mento dello sfruttamento di classe, 
genera oggi proletari-sentinelle del 
capitale che, come fossero impren-
ditori, lanciano appelli per rilanciare 
l’economia nazionale o nello specifico 
l’azienda dove erano impiegati senza 
mai affrontare la situazione a livello 

collettivo con le altre realtà in lotta. 
Così “Repubblica” o il “Corriere della 
Sera”  potranno dedicare loro una pa-
gina o addirittura l’apertura. Quale on-
ore per questi lavoratori che solo così 
si ricordano di esistere ancora...alme-
no finchè la CGIL o qualche altro sin-
dacato confederale non ne decreterà 
la morte insieme al padrone di turno. 
A Bollate la situazione non è questa. 
Come tutte le lotte di classe che si 
mettono in moto e che non sono leg-
ate alle burocrazie sindacali, o ingab-
biate dalla concertazione al ribasso, 
esse svelano il volto reale del capital-
ismo e mostrano in maniera chiara ed 
evidente il futuro che padroni e gov-
erni prospettano per tutti i proletari.
Nel capannone della coop. Ala, 
infatti, gli operai svolgono il con-
fenzionamento di prodotti cos-
metici per alcune multinazionali del 
settore, in particolare la Cotril Spa, 
principale azienda committente.                                                                                                                                     
La Cotril dà in appalto l’ultima parte 
della lavorazione del prodotto a una 
coop. , mentre nel frattempo apre una 
procedura di mobilità (licenziamento) 
per una decina di operai, abbassando 
così il costo del lavoro.
Questo non accade solo alla Cotril, 
ma è una pratica che tutte le aziende 
utilizzano, come il caso della ex Uni-
lever di Gaggiano (Mi), dove circa 270 
lavoratori sono stati messi in cassa in-
tegrazione e al loro posto sono sub-
entrate cooperative gestite da padroni 
indiani che impiegano manodopera 
con stipendi da fame e senza diritti. 

La condizione per rientrare a lavorare 
è quella di accettare condizioni di lav-
oro al ribasso. Potremmo citare molte 
altre fabbriche in diversi settori che 
impiegano finte cooperative per attac-
care diritti e salario. 
Un meccanismo in cui, l’uso di coop-
erative non riguarda più solo il settore 
della logistica, della sanità, o del co-
siddetto terzo settore, ma raggiunge 
direttamente il nucleo centrale della 
produzione, dove l’appalto sostituisce 
completamenteInoltre, interi reparti di 
produzione con tutto ciò che ne deriva. 
In questa maniera i proletari subiscono 
un duplice attacco: da una parte il li-
cenziamento di chi era assunto nelle 
fabbriche e la conseguente perdita 
dei diritti e del salario acquisti, mentre 
dall’altra il peggioramento delle con-
dizioni del lavoro, e quindi della vita 
per chi viene assunto nelle coopera-
tive. Questo sistema attuato su larga 
scala colpisce inevitabilmente tutti i 
lavoratori in ogni settore, che si tro-
vano così indeboliti dalla concorrenza 
al ribasso, che padroni e governi cer-
cano di spingere sempre di più per 
incrementare i loro profitti.
Se questa é la tendenza, all’orizzonte 
si staglia un generale imbarbarimento 
dei rapporti di lavoro, con un ritorno a 
pratiche del primo ‘900.
La pratica quotidiana che ci vede 
presenti nelle lotte delle cooperative  
da alcuni anni, ci ha fatto conoscere 
bene il meccanismo che abbiamo 

L’articolo segue a pagina 12

IL CICLO DI LOTTA NELLE COOPERATIVE
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descritto sopra e in particolare ci 
ha mostrato concretamente cosa 
s’intende per imbarbarimento delle 
condizioni di lavoro e di vita. 
Oltretutto, poichè in questa infame 
filiera dello sfruttamento i padroni 
per fare i profitti devono servirsi di 
altri attori, ovviamente funzionali e 
complici al loro risultato, troviamo 
mafia, politica e forze dell’ordine a 
formare un fronte compatto a difesa 
di questo sistema.  Le naturali con-
seguenze sono un uso sitematico di 
lavoro nero, caporalato, evasione 
fiscale, traffico di manodopera mi-
grante, minacce e licenziamenti a 
chi alza la testa, manganellate e ar-
resti per chi sciopera.
Certo non c’é da stupirsi; questo é il 
capitalismo, “condannato” perenne-
mente a doversi valorizzare, grazie 
alle braccia, al sudore e al sangue 
del proletariato. Il capitalismo fino 
a quando ha potuto concedere le 
briciole, lo ha fatto, corrompendo in 
questo modo larghi strati di operai e 
garantendosi così la pace sociale. 
Oggi c’è la crisi e le briciole servono 
a mantenere alti i profitti dei padroni 
e dei banchieri, anzi, le briciole sono 
poche e per questo si stanno ripren-
dendo con gli interessi quelle con-
cesse negli anni di vacche grasse. 
Il capitalismo non concede mai 
niente per niente. E’ evidente che 
per i lavoratori il futuro va nella dir-
ezione di un’ulteriore peggioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro, 
solo degli ingenui non se ne rendono 
conto. 
Soluzioni noi non ne abbiamo, sia-
mo però convinti che l’unica arma 
per migliorare le nostre condizioni 
sia quella della solidarietà, dell’unità 
tra i lavoratori e della lotta di classe. 
Sostenere lotte come quella dei 
lavoratori della coop. Ala e collegarla 
ad altre vertenze, vuol dire difendere 
gli interessi di tutti i lavoratori, rima-
nere indifferenti significa rafforzare il 
percorso di peggioramento generale 
delle nostre condizioni.
A ognuno la propria scelta!

Collettivo La Sciloria, Rho
www.lasciloria.noblogs.org

La lotta degli operai di Bollate
(segue da pagina 11)

Per quanto possa essere, e apparire, 
complessa la situazione di crisi che 
stiamo vivendo, rimane comunque  un 
dato oggettivo da cui partire; il sem-
pre più progressivo peggioramento 
delle condizioni di vita dell’attuale 
e futura forza - lavoro. Per quanto 
ministri e giornalisti si divertano ad 
interpretare la vita come una partita 
di Cluedo - raccogliendo indizi fittizi 
per poi esclamare che a commettere 
il feroce delitto “é stato lo spred!! No, 
è stato il debito pubblico!” - le loro di-

verse ricette non possono che trarre 
la comune linfa vitale nello scaricare 
le contraddizioni e il peso della loro 
crisi sulla forza - lavoro - attuale, futu-
ra e potenziale - unica vera creatrice 
di ricchezza. Una dinamica che se 
valida per il mondo del lavoro, trova il 
suo modo d’esplicarsi anche sul ter-
reno universitario. Infatti, la crisi, nel 
suo evolversi, dopo aver dimostrato 
quanto effimero fosse l’illusione del 
“diritto al lavoro”, in regime capitalis-
ta, volge oggi la sua forza dimostra-

Tasse universitarie, borse di studio, stage e tirocini

IL FUTURO ChE CI PREPARANO
Uscito nuovo opuscolo sulla situazione universitaria

IN DIFESA DELLE NOSTRE CONDIZIONI!



13

tiva all’ennesima illusione: il “diritto” 
allo studio. Forza dimostrativa che 
esplica tutta la sua violenza nel pro-
cesso di ristrutturazione universi-
taria che, lungi da essere dinamica 
dell’ultimo momento, ha, tuttavia, 
negli ultimi anni subito una lacerante 
accelerazione. E’ in quest’ottica che 
vanno visti gli interventi, cesoie alla 
mano, che a partire dalla riforma 
Gelmini fino alle recente Spending 
Review, hanno caratterizzato e mod-
ellato la realtà dentro e fuori le aule 
universitarie. Molte le questioni sul 
tavolo, a partire dal vorticoso aumen-
to delle tasse universitarie. La popo-
lazione studentesca,  infatti, sempre 
meno numerosa, s’è vista aumentare 
la tassazione nel corso degli ultimi 
anni di circa 1 miliardo di euro, tro-
vandosi costretta a sovvenzionare di 
tasca propria strutture universitarie 
sempre più decadenti e dequalifican-
ti,  al posto di Stato e Regioni, datisi 
alla latitanza. Nei prossimi anni sono 
già garantiti ulteriori aumenti, alcuni 
dei quali giustificati e spacciati come 
guerra meritocratica contro i fuori-
corso, rei di appesantire le tasche di 
uno Stato fin’ora troppo buono e ac-

condiscendente. Ma a subire rincari 
sempre più massicci sono e saranno 
i figli dei salariati e i salariati stessi 
(molto spesso portati a commettere 
il delitto di finire fuori-corso, dovendo 
dividersi tra lavoro e studio), come 
reso evidente da una divisione delle 
fasce reddituali quanto meno psi-
copatica. Tanto per non sbagliare, il 
governo si è anche tirato fuori dallo 
stanziare fondi destinati alle borse di 
studio. Il caso emblematico di Gen-
ova, dove nell’anno 2011 sono state 
stanziate zero borse di studio alle 
matricole, è sintomo evidente della 
volontà di alleggerire di un ulteriore 
peso “morto” le casse statali e region-
ali. E che dire di tutto quel sistema 
formativo (o presunto tale) di stage e 
tirocini, sempre meno esperienza for-
mativa e sempre di più meccanismo 
di selezione di forza - lavoro gratuita?  

Sopravvivere senza farsi sviare dalla 
mole contraddittoria di dichiarazioni, 
leggi, informazioni, e districarsi nel 
sempre più complesso mondo univer-
sitario per riconoscere i nostri veri in-
teressi, come studenti e come futura 
forza lavoro salariata, diventa sem-
pre più difficile, ma al contempo sem-
pre più importante. E’ per questo che 
- a partire dall’aumento delle tasse, 
tagli alle borse di studio, aumento 
della dequalificazione -  abbiamo 
deciso di pubblicare, sulla questione 
universitaria, l’opuscolo, “Il futuro che 
ci preparano”. Attraverso articoli trat-
teggianti le dinamiche dell’ultimo de-
cennio, schede tecniche sulle novità 
legislative introdotte nell’estate, cer-
chiamo di fare il punto della situazi-
one, riaffermando con forza la difesa 
delle nostre condizioni di vita e studio 
dentro e fuori l’università.  

PER RIChIEDERE L’OPUSCOLO
lanternarossage@gmail.com

Di fronte al panorama uni-
versitario, riportato breve-
mente nell’articolo più so-
pra, affrontare la sfida che 
ci si pone davanti nella 
costruzione di una possibile 
opposizione, in quanto  fu-
tura forza lavoro, è impens-
abile senza la creazione di 
un collegamento stabile tra  
gli studenti. 
Diventa sempre più pres-
sante prendere l’iniziativa 
e farlo collettivamente, per-
ché se da una parte è uni-
voco e lampante l’operato 
di chi difende i propri in-
teressi economici facendo-
cene pagare interamente 
lo scotto - tanto sul posto di 
lavoro quanto a scuola e in 
università - dall’altra questo 
rende necessario prendere 
coscienza di quelli che sono 
i nostri interessi di futura 
forza - lavoro, in una difesa 

collettiva  delle nostre con-
dizioni materiali. 
In questo senso, attraver-
so l’opuscolo che stiamo 
distribuendo davanti alle 
facoltà, abbiamo deciso 
di lanciare una campagna 
in difesa delle nostre con-
dizioni di vita dentro e 
fuori l’università basata su 
due fondamentali pilastri: 
la creazione di una mail-
ing list d’ateneo, punto 
di partenza organizzativo 
un coordinamento inter-
facoltà. Raccogliere cont-
atti da inserire nella mailing 
list diventa così un primo 
passo fondamentale per 
entrare in collegamento, 
per discutere di quello che 
sta accadendo, raccogliere 
e condividere informazioni 
ed iniziative, e quindi iniz-
iare un lavoro che nel pra-
tico ci porti a riconoscere la 

nostra comune condizione 
e prendere parte in prima 
persona alla difesa di ques-
ta. Condividere le proprie 
esperienze, che possono 
riguardare la dequalificazi-
one del percorso formativo, 
l’ennesimo stage o tirocinio 
non pagato, piuttosto che i 
disservizi sentiti da chi usu-
fruisce (o non usufruisce, 
pur avendone diritto) di 
borsa di studio, rappresen-
tano una reale pratica di 
ricollegamento e di lavoro 
in un ambiente universitario 
fin’ora troppo frammen-
tato e diviso. Così come 
non possiamo più cullarci 
nella presunta estraneità 

del mondo accademico dal 
contesto lavorativo, che at-
tende appena fuori, così 
non possiamo più consid-
erarci soggetti divisi in un 
ottica settaria, dove le prob-
lematiche di una facoltà nul-
la hanno a che fare con le 
altre. Il futuro che ci stanno 
preparando non fa distin-
zioni tra corsi di laurea. Per 
questo un coordinamento 
interfacoltà è il naturale 
sbocco organizzativo per ri-
allacciare l’interesse mate-
riale comune, e adoperarsi 
alla difesa. La mailing list 
d’ateneo è il primo impegno 
richiesto a tutti, per sapere 
e per agire.

CAMPAGNA IN DIFESA DELLE NOSTRE CONDIZIONI DI VITA DENTRO E FUORI L’UNIVERSITA’

PER ESSERE INSERITO NELLA MAILING LIST 

lanternarossage@gmail.com

IN DIFESA DELLE NOSTRE CONDIZIONI!



14

E’ ormai noto a tutti come il Governo 
Monti, attraverso la riforma Fornero, 
abbia cercato d’intervenire in mani-
era incisiva sul mercato del lavoro, 
rispondendo di fatto alle necessità 
dell’imprenditoria nazionale e segu-
endo un percorso non molto dis-
simile da quello intrapreso dal resto 
dell’Unione Europea. Se da una parte 
la Confindustria e altre categorie pad-
ronali hanno accusato la Fornero di 
essere stata troppo morbida, la reazi-
one dei sindacati concertativi e della 
“dissidenza” di sinistra, si è risolta 
in una limitata e ideologica levata di 
scudi contro l’abolizione dell’art 18. 
Nulla si è mosso, al contrario, su 
quei punti che invece vanno a colpire 
le condizioni di lavoro, le possibilità 
d’occupazione e l’azzoppamento de-
gli ammortizzatori sociali. 
Non c’è dubbio che in questa fase 
economica di profonda crisi - anche 
se probabilmente questo non è che 
l’inizio - lo Stato debba in qualche 
modo far fronte alla problematica so-
ciale del lavoro. Fabbriche che chiu-
dono o che minacciano di farlo, tassi 
di disoccupazione che raggiungono 
primati storici, schiere di studenti 
che ogni anno escono con la loro 
pergamena dalle università in cerca 
di un famigerato posto di lavoro, un 
esercito di cassaintegrati in conti-
nua crescita; tutte tematiche che il 
Governo dovrà affrontare sia dal 
punto di vista “dell’ordine pubblico”, 

sia dal punto di vista del rilancio di 
competitività. Ma far fronte a tutto ciò 
significa da una parte far lentamente 
morire l’illusione del welfare state (in 
Italia, per altro, mai esisistito real-
mente), smarcondosi dall’esborso di 
casse integrazioni e sussidi di disoc-
cupazione. Dall’altra rispondere alla 
legge del dio profitto e al necessario 
rilancio, dal loro punto di vista, della 
produttività. Come? Diminuendo il 
costo del lavoro, peggiorandone le 
condizioni, aumentando i carichi, of-
frendo un’ampia gamma di contratti e 
contrattini che permettano flessibilità 
in entrata e in uscita. Strada, già ap-
erta decine di anni fa, e in cui la prima 
tappa fu la famigerata legge Biagi del 
2003, ma che, oggi, necessità di un 
nuovo rilancio. 
La riforma Fornerno vorrebbe rap-
presentarne la seconda tappa, pur 
vantando una riduzione delle forme 
contrattuali atipiche, ma sostanzial-
mente rendendo sempre più ghiotte 
le opportunità offerte agli imprendito-
ri. Una seconda tappa che punta tut-
to su apprendistato, tirocini e stage 
professionalizzanti, contratti a tempo 
determinato, contratti a intermit-
tenza. Il tutto condito con lauti fondi 
destinati ad incentivare quelle im-
prese che decideranno di assumere 
qualche giovane o volti a fomentare il 
business dei corsi profesionalizzanti 
promossi da enti locali e privati. Non 
è un caso che leggendo i dossier del 

Governo si ci possa imbattere in “di-
vertenti” ragionamenti, come: “tute-
lare i giovani e contrastare la preca-
rietà attraverso il lavoro a progetto, il 
contratto a tempo parziale e i tirocini 
formativi” ! Facciamo qualche esem-
pio per rendere più chiaro il quadro 
che ci si pone davanti. 

Stage e tirocini
La riforma ha individuato nei tirocini un 
importante istituto per la  promozione 
dell’occupazione giovanile, ritenendo 
però “inaccettabile” che ad essi non 
siano corrisposte congrue indennità, 
naturalmente anche forfettarie. Sarà 
poi compito delle Regioni disciplinare 
nello specifico la materia entro il 18 
gennaio 2013, individuando anche 
quale sia il “giusto” indennizzo per i 
tirocinanti. Nel caso in cui le imprese 
non dovessero rispettare tale norma, 
il trasgressore andrà incontro ad una 
sanzione amministrativa tra i 1000 e 
i 6000 €. Giustamente, l’impresa può 
permettersi di pagare anche solo 300 
€ un tirocinante, ma nel caso in cui 
questo non dovesse essere fatto lo 
Stato si intasca qualche soldino dalla 
multa comminata, lasciando, comu-
nque, al verde il povero mal capitato 
tirocinante. A ciò si aggiunge il fatto 
che, ad esempio nella regione Ligu-
ria, non rientrino in questa disciplina 
gli stage curriculari (scolastici/uni-
versitari) cosa che tradotta in termini 
pratici significa forza lavoro che con-
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tinuerà ad essere gratuita, utilizzabile 
per i compiti più dequalificanti e forte-
mente accettati dagli studenti  pronti 
a vincere la concorrenza al ribasso in 
cambio di esperienze da inserire nei 
propri curriculum. 

Work-experience 
Anche il work expercience ci viene 
“venduto” come mezzo per favorire 
l’ingresso dei giovani, dei disoccu-
pati e soprattutto dei soggetti deboli 
che necessitano di reinserimento nel 
mercato del lavoro. Di fatto si tratta 
dell’ennesima falsa esperinza “forma-
tiva” con cui le imprese si avvantag-
giano dell’inserimento nell’organico 
di lavoratori a costo basso o addirit-
tura a costo zero. Di anno in anno la 
Provincia stabilisce, infatti, la con-
grua indennità, che in passato non 
superava mai i 300 €, e che spesso 
è la Provincia stessa ad erogare al 
posto dell’azienda. 
Tirocini di massimo sei mesi, che per-
mettono all’impresa, spesso anche 
cooperativa sociale, di ridurre il nu-
mero dei propri dipendenti ed effettu-
are così un abbassamento generale 
dei salari fomentando la concorrenza 
tra assunti e “tirocinanti”. 

Apprendistato
Su questa forma contrattuale è stato 
puntato molto da parte del Governo! 
Contratto che può essere stipulato 
per giovani tra i 15 e i 29 anni, con 
differenti tipologie e con finalità pro-
fessionalizzanti. Insomma, un con-
tratto per giovani lavoratori che sig-
nifica minor retribuzione (resta infatti 
la possibilità di inquadrare il lavora-
tore fino a due livelli inferiori alla cat-
egoria spettante) e, di norma, nessun 
diritto a cassa integrazione e sussi-
dio di disoccupazione. Niente, infatti, 
è stato detto sulla deroga che da 2 
anni a questa parte permetteva agli 
apprendisti di usufruire della Cassa 
integrazione. 
Poco importa, poi, se nella pratica 
questi contratti vengano utilizzati solo 
ed esclusivamente per ridurre il cos-
to del lavoro e se di certo non siano 
necessari 6 anni di apprendistato per 
imparare a svolgere un mestiere. An-
che perché le pagine di offerte di lav-
oro sono sempre più cariche di “cer-
casi apprendista, con esperienza”

Progetto AMVA 
Che gli intenti siano quelli di favorire 
l’occupazione giovanile (poco im-
porta a che condizioni) incentivando 
le imprese è evidente. Ma lo diventa 
ancora di più attraverso alcuni pro-
getti che finanziano direttamente le 
imprese che inseriscono giovani nel 
mercato del lavoro. 
Questo è sostanzialmente il 
succo di progetti come questo 
dell’apprendistato e mestieri a locazi-
one artigianale. In particolare è stato 
emanato un bando che prevede due 
possibilità:
- Sperimentazione operativa. Sono 
previsti per le aziende che assumono 
in apprendistato degli incentivi di 
5.500 € per ogni giovane tra i 15 e i 
25 anni e di 4.700€ per quelli tra i 17 
e i 29 anni! 
- Bottega di mestieri. Le imprese 
artigiane che, consorziate, arrivano 
ad un numero di minimo 100 dipen-
denti, hanno la possibilità di inserire 
a cicli semestrali fino a 30 tirocinanti. 
Il fondo prevede che venga ricono-
sciuta un’indennità di 500 € al mese 
ad ogni tirocinante (massimo 6 mesi) 
e una di 250 € (per ciascuno di essi) 
all’impresa per un totale di 45mila € 
che vengono dati al consorzio per 
aver sfruttato 30 tirocinanti per 18 
mesi. Non solo il consorzio non tira 
fuori un soldo per l’indennità degli 
stagisti, ma riceve esso stesso una 
lauta somma! 

Contratto a termine acausale
Il vincolo della causalità del con-
tratto a tempo determinato (ossia 
che venisse espressa la motivazi-
one dell’assunzione) ha provocato 
in questi anni il sorgere di diversi 
contenziosi laddove l’impresa non 
avesse specificatamente inserito la 
causa di assunzione. 
La Fornero ha deciso di eliminare tale 
vincolo per i contratti a tempo di mas-
simo 12 mesi avvenuti nell’ambito di 
determinati processi produttivi! Ecco 
come liberarsi dall’incombenza delle 
vertenze legali! La grande vittoria per 
i lavoratori dove sta? 
Beh, che questa tipologia di contratto 
costerà un po’ di più all’impresa e che 
quindi verrà utilizzata solo se effetti-
vamente necessario.... L’importante 
è crederci. 

Cambio di prospettiva?
Questo è sicuramente un quadro gen-
erale e parziale di quello che il mondo 
del lavoro ci prospetta. A fronte di un 
prolungamento degli anni che molti 
giovani passano tra i banchi scolastici 
e universitari, nonostante un’apologia 
della qualifica, della professional-
izzazione e dei titoli, ci troviamo a 
convivere con un tasso di disoccu-
pazione sempre più elevato, lavori 
sempre più dequalificanti e soprattut-
to una continua richiesta di formazi-
one. Non bastano diplomi, lauree, 
master, corsi; vent’anni della nostra 
vita non sono sufficienti a prepararci 
al mercato del lavoro. E nonostante 
tutto, c’è chi ancora difende la scuo-
la e l’università pubblica... ma cosa 
c’è da difendere in un sistema in cui 
quasi 50mila laureati a quattro anni 
dalla laurea ancora cercano un lav-
oro?! La società tende a rinchiuderci 
in categorie sociali trasversali, che, 
oltre a frammentare la nostra classe, 
spesso ci spinge a lottare per interes-
si altri, interessi diversi da quelli che 
dovrebbero essere i nostri. 
Prima di essere immigrati, studenti, 
giovani, precari, garantiti, vecchi, 
siamo forza-lavoro di ieri, oggi e di 
domani. Superare queste categorie, 
significa abbandonare quelle batta-
glie ideologiche che troppo spesso ci 
tengono occupati mentre il capitale e 
i suoi rappresentanti minano le nostre 
vite, il nostro lavoro e ci fanno pagare 
la loro crisi. 
Per questo motivo, noi non abbiamo 
potuto che affrontare la questione 
“giovanile” da questo punto di vista; 
difendendo, da un lato, gli interessi 
degli strati di studenti provenienti 
da famiglie lavoratrici, dall’altro al-
lacciando la questione dei giovani 
lavoratori a quella di chi giovane non 
lo è più. L’inasprimento delle condiz-
ioni di lavoro, i licenziamenti, la pre-
carietà non fanno che fomentare la 
concorrenza tra lavoratori. 
Le battaglie di settore, le richieste 
corporative non fanno che spianare 
la strada alle riforme sempre più al 
ribasso. Se governi, sindacati, im-
prese vorrebbero intrupparci dietro 
alla competititivà e alla responsabil-
ità, noi dobbiamo rompere le fila e 
iniziare a difenderci in quanto classe 
lavoratrice. 
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ASSEMBLEE, MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’...

3 Luglio 2012. Assemblea in solidarietà 
dei lavoratori di Basiano

A seguito dei duri scontri con le “forze dell’ordine” e alle numer-
ose denuncie che hanno colpito la lotta dei lavoratori di coopera-
tiva appaltati presso i magazzini de ‘Il Gigante’ di Basiano, il 3 
Luglio, in piazza S. Lorenzo, abbiamo organizzato un’assemblea 
in solidarietà a questi lavoratori e compagni. 
L’assemblea ha voluto essere un momento, non solo di solida-
rietà diretta a questi lavoratori attraverso la raccolta fondi per la 
loro cassa di resistenza, ma anche di riflessione e organizzazi-
one attorno al ciclo di lotta di questi lavoratori di cooperativa che 
da alcuni anni stanno infiammando, con le loro lotte sindacali, i 
magazzini di logistica di tutto il nord d’Italia. Quasi un centinaio di 
persone ha presenziato all’iniziativa, partecipando all’aperitivo di 
auto-finanziamento per questi lavoratori, guardando con atten-
zione il video proiettato sulla lotta di Basiano e intervenendo al 
dibattito che ne é seguito.Da questo punto di vista non possiamo 
che essere soddisfatti della piena riuscita dell’iniziativa che ci 
ha trasmesso nuova energia per continuare e rilanciare l’attività 
di tutti i giorni. Molti i compagni e i lavoratori intervenuti, come 
tanti i passanti e intere famiglie che incuriositi hanno partecipato 
all’assemblea. Di questo non possiamo che essere contenti.
Ha sicuramente pagato il lavoro dei passati mesi, la rete di cont-
atti che con pazienza abbiamo tessuto, il migliaio di volantini per 
l’assemblea pubblica distribuiti nei quartieri della Val Polcevera, 
davanti alle cooperative di logistica del genovese, dal Ponte 
Etiopia con l’aiuto dei portuali, davanti alle principali stazioni fer-
roviarie. Piena soddisfazione per i soldi raccolti durante la se-
rata. Ricco é stato anche il dibattito a seguito della proiezione del 
video, con gli interventi, oltre dei compagni del coordinamento, di 
alcuni lavoratori di diversi settori, riportanti le loro esperienze di 
lotta e mobilitazione sui loro posti di lavoro.
Il video proiettato durante la serata, come i diversi interventi du-
rante l’assemblea, sono tutti visualizzabili sul nostro blog:
www.lanternarossa.wordpress.com

Estate - Autunno 2012
Ciclo d’incontri sulla storia del PCd’I

In linea con le iniziative degli 
scorsi anni, quest’estate abbia-
mo ripreso nell’organizzazione 
dei cicli d’incontro sulla storia 
del  movimento operaio. Con 
questo ciclo stiamo approfond-
endo la storia, dalla fondazione 
nel ‘21 fino alla degenerazione 
di marca stalinista, del PCd’I - 
Partito Comunista d’Italia. Una 
storia, specie quella dei primi 
anni, poco conosciuta, presto 
dimenticata e fortemente dep-
recata e deformata dalla scuo-
la storiografica stalinista. Al di 
là delle deformazioni, resta, 
invece, un’importantissima 
esperienza storica di classe 
su cui riflettere, il primo 
tentativo di superamento 
dell’inconcludente massimalis-
mo socialista e che sin da sub-
ito ha dovuto scontrarsi con le 

sfide del primo dopoguerra, il 
fascismo e la controrivoluzi-
one stalinista. Lezioni tanto più 
utili oggi dove, in un contesto 
di crisi capitalistica, la ricostru-
zione di un movimento operaio 
indipendente dalle altre classi 
e dalle loro ideologie, neces-
sita innanzi tutto di una chiara 
consapevolezza della propria 
storia. La storia del PCd’I ne é 
una tappa.
Gli incontri si tengono ogni 
due settimane, il giovedì, 
alle ore 17.30 presso la sede 
del Sin.Base, Via alla Por-
ta degli Archi 3/1 (davanti 
all’ex negozio della Ricordi). 
Il volantino con il calendario 
completo del ciclo é visual-
izzabile sul nostro blog. 
Per ulteriori info: 
lanternarossage@gmail.com

Campagna sindacale nei quartieri!
In sinergia con i compagni e lavoratori del Sin.Base, in questi 
mesi, é stata inaugurata una campagna sindacale che ha avuto 
come prima tappa la piazzetta antistante la fermata della metro-
politana di Brin. 
Obiettivo quello d’inaugurare un lavoro agitatorio sul territorio e 
nei quartieri, in grado di far conoscere l’attività sindacale svolta 
sui posti di lavoro e affrontare in maniera più generalizzante pos-
sibile le problematiche che colpiscono l’intero proletariato, al di 
là della propria occupazione. L’agitazione di parole d’ordine e 
rivendicazioni generali vuole essere uno dei mezzi per tentare 
di ricollegare gli interessi dei lavoratori italiani e stranieri, precari 
e a tempo indeterminato, dei disoccupati e dei cassaintegrati. E’ 
quindi in quest’ottica che vogliamo rilanciare questo nostro lav -

oro presentandoci nei quartieri della città, distribuendo il nostro 
materiale informativo e cercando una volta di più di avvicinare i 
lavoratori e parlare con loro. 
Un’occasione questa che ci permette di uscire dai singoli ambiti 
di intervento quotidiano per estendere una piattaforma rivendica-
tiva che parta dalla difesa concreta della forza-lavoro attraverso 
salari dignitosi, salario garantito ai disoccupati, risorse agli am-
mortizzatori sociali. Positivo il bilancio del primo banchetto ef-
fettuato a Brin, nei prossimi mesi occorrerà rilanciare l’iniziativa, 
facendola diventare un momento d’incontro fisso e regolare per 
tutti i lavoratori, studenti e disoccupati che lo vorranno. Un lavoro 
arduo e difficile, ma che vuole ricollegarsi alla migliore tradizione 
del movimento operaio.

BOLLETTINO DELL’ATTIVITA’ E INIZIATIVE


