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COMUNICATO SI. COBAS SUI PICCHETTI A TEVEROLA
La lotta dei facchini per il salario pieno e la stabilita’ occupazio-
nale arriva anche in Campania.
Il presidio di martedì mattina organizzato dal SI-Cobas e dal 
Comitato a sostegno della lotta degli operai della logistica con-
tro la messa in cassa integrazione di 20 operai della Server 
Coop.-Gesco Centro, cooperativa che gestisce in appalto le at-
tivita’ di facchinaggio per la TNT di Teverola, alla luce di come 
sono andate le cose ha centrato gli obiettivi che si era prefis-
sato.
Il blocco del transito delle merci provocato dai picchetti che fin 
dalle 5 di mattina e per oltre 4 ore hanno presidiato l’ingresso 
dei magazzini TNT, ha fatto male sul serio al padrone, al punto 
da costringerlo a convocare, coi picchetti ancora in corso, un 
incontro all’interno del magazzino col Si-Cobas e con quegli 
stessi facchini che solo 3 giorni prima erano stati mandati a 
casa dalla sera alla mattina col beneplacito della CGIL e “in-
vitati” da quel momento a non avvicinarsi neppure all’ingresso 
dei cancelli.
Nel corso dell’incontro il sig. Busiello, dirigente di Gesco Cen-
tro, ha sottoscritto assieme ai membri della delegazione dei 
lavoratori un breve documento in cui si impegna a sollecitare 
un incontro con TNT in tempi brevi e si dichiara favorevole ad 
attivare tutte le soluzioni possibili per far assumere i 20 lavora-
tori nella nuova cooperativa subentrata il 1 febbraio a Server 
Coop. entro il termine di scadenza della cassa integrazione, al 
fine di evitare il baratro delle procedura di mobilita’ e quindi del 
licenziamento.
Si tratta di un primo ma importante risultato, che, per quanto 
parziale (il foglio firmato dal direttore di Gesco Centro e’ per 
ora solo una mera dichiarazione d’intenti) dimostra che la lotta 
paga e che il padrone sotto il ricatto del blocco delle merci e’ 
costretto a trattare: sta ora ai lavoratori proseguire la mobili-
tazione ad allargarla, a partire dai 100 che sono rimasti in TNT 
ma con l’orario ridotto da 8 a 6 ore e il salario notevolmente 
decurtato.
Allo stesso modo, la solidarieta’ attiva ai facchini portata fin fuo-
ri i cancelli TNT dagli operai del Comitato di lotta cassintegrati e 
Licenziati Fiat costituisce un episodio importante ed esemplare 
di unita’ reale tra lavoratori di differenti aziende, categorie ed 
etnie, ma uniti dal medesimo attacco padronale alle condizioni 
di vita e di lavoro.
Sappiamo che la battaglia per il reintegro a salario pieno di 
questi lavoratori e’ ancora lunga e in salita, ma la determin-
azione dimostrata dagli operai con la mobilitazione del 4 feb-
braio ci spinge a proseguire la lotta con ancor più convinzione 
e lavorare per un suo allargamento anche ad altri lavoratori 
seguendo l’esempio del movimento dei facchini che nel nord e 
nel centro Italia ha restituito diritti e dignita’ a migliaia di operai. 
 
Per l’applicazione a tutti i magazzini TNT del CCNL della 
logistica e per il reintegro a salario pieno di tutti i cassin-
tegrati!
Basta con lo sfruttamento schiavistico del sistema delle 
cooperative! No agli accordi truffa di Cgil-Cisl-Uil!
Contro ogni tentativo di divisione tra gli operai: no alla 
cassa integrazione a zero ore; riduzione dell’orario di 
lavoro uguale per tutti ma a salario pieno, attraverso la CIG 
a rotazione.
 

5/2/2014
S.I. Cobas Napoli
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Fuori Letta e dentro Renzi. Stessa maggioranza (wow che 
novità!) e un po’ di make up ministeriale, con qualche un-
der 40 in dicasteri di secondo piano. Più passano le setti-
mane e più l’operazione del cambio di governo assume i 
contorni di una grande scommessa su cui, direttivi partitici, 
ma soprattutto le cordate che contano della classe domi-
nante italiana hanno deciso di puntare. Rien ne va plus. 
Nessuno stacca gli occhi dalla pallina che gira.
Ma la partita è internazionale e più che la roulette, è il cam-
bio di direzione dei flussi internazionali di capitale, in fuga 
dai paesi emergenti, a essere tenuto sott’occhio e a far 
sperare che la puntata 
risulti vincente.
E tutta la scommessa, 
sta qua. Approfitta-
re del mare di capitali 
che, in fuga dai Brics 
(quasi 40 mld di euro in 
una manciata di mesi), 
stanno inondando le 
piazze finanziarie eu-
ropee (Italia, Spagna, 
Portogallo, Grecia, 
ecc...), diminuendo lo 
spread, e conseguen-
temente i tassi d’in-
teresse che lo Stato 
italiano deve sborsare. 
Cercare di cavalcare l’onda, tutta finanziaria, trasformare 
capitale finanziario in capitale politico, per provare, con i 
soldi risparmiati sui tassi, a forzare la situazione, forti di un 
maggiore, quanto ipotetico, potere di spesa, ancora tutto 
da contrattare in Europa (articolo a pg. 6).
Fantapolitica? Non sappiamo dire. Quello che è certo è 
che buona parte dell’operazione Renzi, ruota attorno, più 
che su programmi di governo, sulle repentine mosse delle 
sempre più ingenti masse di capitale fittizio in cerca di va-
lorizzazione, ieri nei Brics, oggi nei Pigs. 
E mentre Renzi, e con lui i suoi sponsor, tentano di surfa-
re; i conti, si sa, bisogna farli con l’oste.
L’ondata di acquisti di titoli di Stato europei e di azioni da 
parte degli investitori internazionali ha, nel frattempo, fatto 
schizzare al rialzo l’euro, mentre le valute dei Brics si sva-
lutano. Bella mazzata per le esportazioni, colonna portan-
te, a detta di tutti i sapientoni, per “rilanciare la crescita”.
L’artificiosa ventata di ottimismo, “la crisi è finita, ora è 
tempo di crescita” (dei loro profitti!) - in auge tanto in Italia, 
quanto in Europa, appare più che intima convinzione, ar-
tificio necessario per le classi dirigenti del continente per 
traghettarsi al di là delle elezioni europee, senza rompersi 
troppo le ossa. Confondere l’euforia finanziaria con la fine 
della crisi capitalistica è calcolo arrischiato.
Riparte la locomotiva tedesca, come titolano i giornaloni, 

ma con una produzione industriale e ordinativi tutti sbilan-
ciati su paesi extra - Ue, mentre dentro il recinto comunita-
rio, gli ordinativi calano dell’ 8,8% (Sole 24 Ore).
Nel frattempo la Francia sconta un deficit commerciale in 
continua ascesa e con esso debito pubblico e deficit.
La borghesia italiana non è certo messa meglio e tutto il 
carisma di Renzi non è bastato a dissipare le preoccupa-
zioni sulla tenuta dei conti.
Nel quadro, l’accaparramento e l’egemonizzazione di 
nuovi mercati di sbocco e la messa in sicurezza dei ri-
fornimenti energetici diventano la strada maestra per ogni 

imperialismo per difen-
dersi nella crisi. Mors 
tua, vita mea. L’aprirsi 
della crisi ucraina, di-
venta ennesimo monito 
dello scontro in corso 
tra i diversi blocchi im-
perialistici. L’apertura 
di sempre più frequenti 
crisi e contese è il dato 
invariante. Non più solo 
Asia e Africa, oggi è 
alle porte dell’Europa 
che si gioca la partita 
(vedi articolo a pg. 4). 
Perchè, dopotutto, per 
rintuzzare gli effetti del-

la crisi capitalistica, c’è sempre l’opzione di distruggere un 
po’ di capitali e forze produttive in eccesso. E mentre Oba-
ma si gode il Nobel per la pace e Putin la candidatura allo 
stesso per il 2014, a fare carne da cannone sarà comples-
sivamente, e in prospettiva, il proletariato.
Nell’intricata contesa, Renzi e il settore di borghesia che 
lo sostiene, sanno, però, che la scommessa politica potrà 
essere vinta, se si punta e si spreme l’unica vera fonte 
di ricchezza, l’unica in grado di creare nuovo valore: la 
classe lavoratrice. Lungo questa china, e a spese nostre, 
si gioca la vera scommessa. Spremere ancor più i limoni. 
Job Act e nomina di Poletti (leggi Lega Coop) indicano il 
modello da perseguire: aumento della produttività e dimi-
nuzione complessiva dei salari.
Chi, oggi, invece, non ha ancora scommesso è la classe 
lavoratrice, ancora disorientata e strumentalizzata.
Ma la pallina continua a girare, bruciando vite, speranze, 
salari e futuro. La vera scommessa è, quindi, smarcarsi da 
puntate altrui, emanciparsi da interessi (nazionali e azien-
dali) non nostri, liberarci da illusioni di una crescita di tutti 
e per tutti. Lottare per noi e per la nostra classe. Per scom-
mettere e impegnarsi, oggi, in una difesa intransigente 
delle nostre condizioni di vita e lavoro; domani per la mes-
sa in discussione, non “dell’austerità imposta dall’Europa”, 
ma della dittatura capitalistica sulle nostre vite. 

Rien ne va plus
EDITORIALE

“Più passano le settimane e più l’ope-
razione del cambio di governo assume 
i contorni di una grande scommessa 
su cui, direttivi partitici, ma soprattut-
to le cordate che contano della clas-
se dominante italiana hanno deciso 
di puntare. Nessuno stacca gli occhi 
dalla pallina che gira”.
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Dalla rivolta di piazza alla sfida aperta fra 
potenze il passo è stato davvero breve in 
Ucraina. L’ormai usuale canovaccio me-
diatico che in ogni rivolta intravede una 
primavera democratica - anche se a por-
tarla avanti sono fazioni tribali, jihadisti o 
fascisti – è stato presto sbugiardato, quan-
do sul palcoscenico sono saliti gli attori 
che contano davvero: da un lato, l’impe-
rialismo americano che, pur di ostacolare 
le potenze concorrenti, crea instabilità ad 
ogni piè sospinto, dall’altro, la rinascente 
potenza russa che pur di tutelare i propri 
interessi regionali non ha esitato a rian-
nettere con una prova di forza la Crimea. 
Nel mezzo, schiacciati tra incudine e mar-
tello, i più o meno piccoli imperialismi eu-
ropei, storicamente legati agli Stati Uniti 
ma d’altro canto dipendenti dalle forniture 
di gas russo.
In Ucraina si apre, dunque, un nuovo ter-
reno di confronto fra potenze che va ad 
aggiungersi alla lista di quelli attualmente 
aperti; rafforzando la dinamica che, da un 
po’ di anni a questa parte, vede un’acce-
lerazione nella proliferazione di nuovi sce-
nari nelle regioni più prossime al vec-
chio continente  (Nord Africa e vicino 
Oriente). 
In questo senso, il lavorio della 
crisi economica, intrecciato con 
particolari dinamiche sociali, ha 
posto la base oggettiva per una 
destabilizzazione su vasta scala 
che le potenze mondiali stan-
no cercando di sfruttare per 
ridisegnare, ognuna a 
proprio vantaggio, 
la mappa 

economica, politica e militare del globo.

Lo snodo ucraino tra passato e futuro.
La contesa per l’Ucraina non nasce certo 
con gli eventi degli ultimi mesi, anzi si po-
trebbe dire che nasce con l’Ucraina stes-
sa, all’ora della dissoluzione dell’Impero 
sovietico. Così, infatti, nel 1997 scriveva 
Zbigniew Brzezinski, ex consigliere per la 
sicurezza nazionale degli Stati Uniti,  

  « L’Ucraina, nuovo e importante spazio 
nello scacchiere eurasiatico, è un pilastro 
geopolitico perché la sua stessa esisten-
za come paese indipendente consente di 
trasformare la Russia. Senza l’Ucraina, 
la Russia cessa di essere un impero eu-
rasiatico [...] Ma se Mosca riconquista il 
controllo dell’Ucraina, coi suoi 52 milioni 
di abitanti e grandi risorse naturali, oltre-
ché l’accesso al Mar Nero, la Russia au-
tomaticamente riconquisterà le condizioni 
che ne fanno un potente stato imperiale 
esteso fra Asia ed Europa. »

E in effetti le parole 
dell’influente po-

litologo non  
s e m b r a n o 

essere ca-
dute nel 
vuoto, al 
cont ra-
rio Wa-
s h i n g -
ton nelle 
s u e 
p r o i e -

zioni stra-
t e g i c h e 
sembra 
a v e r n e 
t e n u t o 

conto. A par-
tire dagli anni 

’90, sfruttando 
le gravi difficoltà 

interne che scon-
tava Mosca, anche 

sul palcoscenico internazio-
nale, le diverse amministra-
zioni succedutesi a Washing-

ton hanno portato avanti una 
lunga marcia di accerchiamento 

nei confronti della Russia che si 
è dipanata lungo tutta l’Europa 

orientale fino all’Ucraina e succes-
sivamente nei Balcani. L’Obiettivo 

era chiaramente quello di impedire 
che la Russia potesse riestendere la 

propria influenza sugli ex-satelliti sovietici, 
riaffermandosi come potenza mondiale, 
al contempo l’avanzamento americano 
avrebbe portato vantaggi immediati in ter-
mini di contratti militari e più in generale 
di relazioni economiche. Strumento princi-
pe di questa campagna fu, per l’appunto, 
l’allargamento dei confini della Nato: tra 
1999 e 2004 ben dieci stati dell’Europa 
dell’Est aderirono al patto atlantico. 
Tra questi però non figurò l’Ucraina per 
la quale la situazione geopolitica era de-
cisamente più complicata. Infatti, nono-
stante la Russia alla fine degli anni ‘90 
fosse ancora in ginocchio e non potesse 
nemmeno pensare di competere con gli 
americani, certamente poteva permettersi 
di esercitare una forte influenza sull’Ucrai-
na, attraverso la leva energetica e quella 
commerciale. Nel decennio immediata-
mente successivo all’indipendenza, il di-
scorso Nato venne parzialmente conge-
lato, vennero avviate alcune partnership 
con l’alleanza atlantica, ma gli oligarchi 
si guardarono bene dal tirare troppo la 
corda dato che buona parte delle loro for-
tune dipendeva dal prezzo scontato del 
gas praticatogli da Mosca e dagli scambi 
commerciali con la Russia. D’altra parte, 
lo stesso discorso non è mai stato defi-
nitivamente chiuso e gli oligarchi, con ri-
spettive rappresentanze politiche, hanno 
continuato - ora più, ora meno - a subire 
l’influenza statunitense. Quest’ultimi non 
sono stati certo a guardare e hanno aper-
tamente sostenuto qualsiasi movimento 
politico che promettesse di traghettare 
il paese nella propria sfera di influenza, 
come nel 2004 con la “Rivoluzione Aran-
cione” e come nelle più recenti proteste.
Negli interessi russi, l’Ucraina occupa 
senz’altro una posizione centrale, anzitut-
to perché attraverso i suoi 40 mila km di 
gasdotti transita, tutt’oggi, circa 53% del 
gas che la Russia vende ai paesi europei. 
Non meno pesanti sono, poi, le implica-
zioni di natura militare: le profonde baie 
della Crimea, capaci di ospitare navi di 
grande tonnellaggio, offrono alla flotta mi-
litare russa uno degli ultimi accessi al Me-
diterraneo, dopo che la sua permanenza 
è stata seriamente messa in discussione, 
prima in Libia e poi in Siria. Sempre dal 
punto di vista militare, l’Ucraina ha, poi, 
ereditato dall’esperienza sovietica alcune 
produzioni strategiche nel settore mis-
silistico che negli anni passati la Russia 
ha cercato di sfruttare a pieno attraverso 
ripetute collaborazioni. Insomma, se l’U-
craina passasse nella sfera di influenza 

La contesa ucraina
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statunitense la Russia avrebbe molto da 
perdere e per di più si troverebbe la Nato 
in quello che considera il proprio cortile di 
casa, il che porrebbe un serio interrogati-
vo sulle ambizioni imperiali russe.
Infine, negli ultimi anni, nello scenario 
ucraino ha fatto capolino anche la Cina  
che nel 2011 ha avviato con il paese un 
paternariato nella sfera militar-industriale 
che tra le altre cose prevede l’assorbi-
mento della tecnologia militare residuo 
dei tempi sovietici nonché la creazione 
di complessi manifatturieri cinesi in terra 
ucraina. Interessi che vanno ad accaval-
larsi a quelli esistenti e che rendono la 
contesa per l’Ucraina ancora più intricata.

Crisi e scontro tra potenze...
Nella contesa fra potenze e nella attuale 
crisi capitalistica troviamo l’alfa e l’omega 
della recente crisi ucraina, le lenti attra-
verso la quale leggere correttamente la 
rivolta che ha portato al colpo di Stato che 
ha deposto Janukovyc. Infatti, se è vero 
che, da ormai diversi anni, la decadenza 
economica ucraina preparava terreno fer-
tile per una crisi interna su larga scala, lo 
è altrettanto il fatto che la dinamica della 
contesa fra le diverse potenze in gioco 
l’ha dapprima stimolata e poi determinata. 
Non a caso le prime proteste sono scop-
piate dopo la sospensione, da parte di 
Janukovyc, dell’accordo di associazione 
economica con l’Unione Europea.
Il trattato, in cantiere da dieci anni, se-
condo i progetti, probabilmente trainati 
dall’imperialismo tedesco, avrebbe dovu-
to iniziare le manovre di traghettamento 
dell’Ucraina all’interno dell’Unione Euro-
pea, sancendo, di fatto, l’approdo dell’U-
craina nella sfera di influenza statuniten-
se. La Russia, però, che non può certo 
permettersi di lasciarsi sfuggire l’Ucrai-
na, non è stata a guardare e negli anni 
passati ha cercato di persuadere il paese 
ad entrare nel proprio progetto di Unione 
Doganale Eurasiatica, del quale fanno già 
parte Bielorussia e Kazakistan. 
Tuttavia, nei mesi più recenti, vedendo 
concretizzarsi la firma dell’accordo tra 
Ucraina e Ue, la Russia non ha esitato a 
mettere mano alla leva economica scate-
nando una vera e propria guerra commer-
ciale a scopo dissuasivo. Si calcola che, 
in pochi mesi, l’innalzamento delle tariffe 
doganali sui prodotti ucraini abbia provo-
cato una diminuzione delle esportazioni 
verso la Russia per un valore di 1,4 mi-
liardi, cifra pari a un calo del 10% su base 
annua. Una piccola catastrofe economica 
che è andata a sommarsi a quella ben più 
grande causata dalla recessione interna-
zionale: a partire dal 2009 il paese, con la 
diminuzione del prezzo dell’acciaio e con 
l’impennata dei costi energetici, ha visto 
colare a picco i valori della produzione in-
dustriale e con essi anche il Pil. 

A questi fattori si è poi intrecciata una 
dinamica valutaria estremamente sfa-
vorevole che ha portato ad una pesante 
perdita di valore della moneta nazionale, 
appesantendo ulteriormente la bolletta 
energetica e il debito estero. 
La banca centrale ucraina ha tentato inva-
no di arginare questa tendenza al deprez-
zamento, tra l’altro rafforzata negli ultimi 
mesi dalla migrazione di ingenti masse di 
capitali dai paesi emergenti verso Ue e 
Stati Uniti, con il solo risultato di dimezza-
re le proprie riserve valutarie: negli ultimi 
due anni le riserve del paese sono passa-
te da 40 a 18 miliardi di dollari. 
Considerando che, solo nel 2014, l’Ucrai-
na avrebbe dovuto restituire, fra bollette 
energetiche arretrate e rimborsi sul debito 
estero, circa 35 miliardi di dollari, non è 
necessario fare troppi calcoli per capire 
che lo Stato marciasse a passo serrato 
verso il fallimento. 
Arrivati a questo punto, nel dicembre del 
2013, i russi dopo la bastonata dei dazi 
doganali hanno offerto a Yanukovyc una 
gran bella carota: se l’Ucraina non avesse 
firmato l’accordo con l’Ue, Putin sarebbe 
stato pronto a comprare 15 miliardi di de-
bito statale e a concedere un sostanzioso 
sconto sul prezzo del gas. Sebbene anche 
l’Europa fosse pronta a mettere sul piatto 
una ventina di miliardi per 
risanare lo stato ucrai-
no, li avrebbe ero-
gati solo a patto 
che si fossero 
realizzate una 
dura serie di 
riforme eco-
n o m i c h e . 
Tra le due 
offerte Ya-
nukovyc ha 
a c c e t t a t o 
la prima so-
spendendo 
il trattato 
economico 
con l’Unio-
ne Europea 
e accendendo 
l’interruttore di una 
rivolta che, se da un 
lato covava nel corpo 
sociale ucraino per via 
delle misere condizio-
ni di vita che scon-
ta la maggior parte 
della popolazione, 
dall’altra, è stata cer-
tamente stimolata e 
indirizzata tanto dagli 
interventi diretti degli 
imperialismi “occiden-
tali”, quanto dalle fa-
zioni oligarchiche che 
dall’ingresso nell’Ue o 

da un cambio di guardia politico ne avreb-
bero tratto vantaggio. La rapida caduta di 
Yanukovyc ha rimescolato per l’ennesi-
ma volta le carte in tavola e la Russia si 
è trovata nuovamente in una posizione di 
svantaggio. 
Vedendo l’Ucraina pendere vistosamente 
verso occidente non ha quindi esitato a 
riannettere al proprio territorio la strate-
gica Crimea, dove sono presenti diversi 
avamposti missilistici e soprattutto dove 
stanzia la flotta militare russa che opera 
tra Mar Nero e Mediterraneo. Un’opera-
zione militare facilitata dall’inconsistenza 
dell’esercito ucraino e dalla maggioranza 
russofona residente nella penisola che, a 
giochi ormai fatti, ha offerto un comodo 
plebiscito per potere giustificare l’annes-
sione.
La prova di forza russa in Crimea ha aper-
to un nuovo capitolo nella contesa per l’U-
craina, le potenze in gioco hanno lasciato 
le quinte per affrontarsi a viso aperto. Così 
alla mossa russa è seguita la contromos-
sa americana che ha colpito, attraverso 
diverse tranche di sanzioni, i patrimoni di 
una quarantina tra alti funzionari e ban-
chieri vicini a Putin, con l’evidente scopo 
di minare la coesione interna del gruppo 
dirigente russo. Per adesso le sanzioni, 
fatta eccezione per quelle che hanno col-
pito la banca Rossya, sono state di carat-

tere esclusivamente individuale, così 
come quelle che, specularmente, 

hanno varato i russi. 
Al momento, non si sa con cer-
tezza se il tiro delle sanzioni ver-
rà alzato a livello commerciale 

e/o finanziario, certo è che in 
entrambe i casi, oltre alla 

SEGUE 
A PAGINA 9
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 OPERAZIONE GOVERNO RENZI:

Nuovo rottamatore, stessa rotta...

Dopo solamente un anno, o poco 
meno, dalla sua entrata in carica, 
il Governo Letta ha già esaurito la 
sua esistenza e ha lasciato il posto 
al Governo Renzi. Nell’arco di poche 
settimane, a stretto giro di palazzi, si 
è arrivati ad un avvicendamento che 
ha lasciato in carica la stessa maggio-
ranza parlamentare ma ha cambiato 
composizione dell’esecutivo, a partire 
dalla figura del leader.
La partita si è giocata molto all’interno 
della segreteria del Partito Democrat-
ico, dove si è deciso di imprimere una 
sterzata e imporre un cambio di mar-
cia giocandosi la carta del “rottama-
tore” fiorentino che tanti consensi bi-
partisan sembra attrarre.
Nei giorni della nomina di Matteo 
Renzi cominciavano a trapelare no-
tizie su proposte, approvate dalla 
Commissione Europea, in merito alla 
possibilità  di una maggiore flessibilità 
sul risanamento dei conti pubblici in 
cambio di riforme economiche.
L’avvicendamento al Governo può 
essere quindi anche la conseguenza 
di alcuni movimenti, che a livello eco-
nomico, sembrano esserci stati negli 
ultimi mesi. Flussi di capitali stanno 
uscendo dai Paesi emergenti (India, 
Cina, Turchia), i quali vedono rallen-
tare il proprio trend di crescita a se-
guito della riduzione dei costi delle 
materie prime e della difficoltà nel fi-
nanziarsi, soprattutto in relazione ai 
mercati americani ( a seguito del mi-
nore intervento della Banca Centrale 
Americana con acquisti di titoli per 

mantenere bassi i tassi di interesse). 
Questi flussi si stanno indirizzando 
verso l’Europa, in particolare verso 
quei paesi periferici che erano stati 
più in sofferenza negli ultimi anni, i 
cosiddetti PIIGS. 
Questi investitori in cerca di remu-
nerazione comprano titoli pubblici 
facendo restringere così lo Spread 
che tanto aveva assillato in tempi 
recenti. Come rileva il Sole 24 Ore, 
“dall’inizio dell’anno oltre 40 miliardi di 
dollari sono usciti dai fondi investiti sui 
mercati emergenti” e “attratti dai più 
alti rendimenti (il 3,5% di un Buono 
del Tesoro Italiano vale più dell’ 1,6% 
di un Buono del Tesoro Tedesco) gli 
investitori si sono buttati sull’Europa 
periferica”. Giusto per dare un altro 
dato di conferma, gli acquisti effettuati 
da investitori americani nelle Borse 
europee dallo scorso luglio, sono ai 
massimi dal 1996.
Proprio a proposito di questo cam-
bio di scenario, dalle pagine del Cor-
riere della Sera veniva evidenziato 
come “quando le condizioni mutano 
un buon generale cambia strategia” e 
l’avvicendamento Letta-Renzi potreb-
be trovarsi proprio su questo solco.
I ragionamenti di opportunità politica 
interni ai partiti, in primis il PD, sa-
ranno stati fatti tenendo conto anche 
di queste evoluzioni a livello macro-
economico. Sulla scorta di quanto sta 
succedendo in economia, la carta del 
rinnovamento renziano può giovare 
a livello sia di partito che di riforme 
che occorre fare. Il Partito Democrat-

ico può da un lato cercare di uscire 
dell’empasse puntando sul suo uomo 
migliore per riacquisire un po’ di vigo-
re ed evitando, a Renzi, di farsi con-
sumare dall’attesa. Questo rinnovato 
slancio, dall’altro lato, potrà giovare 
anche alle tanto attese riforme che da 
più parti vengono auspicate.
Occorrerebbe sfruttare questo “ven-
to favorevole” che spira in Europa 
per “fare ritornare l’Italia attraente 
per chi vuol fare business”. Da qui 
l’opportunità per il nuovo governo di 
intervenire con nuovo vigore su com-
petitività e produttività. 
Qui viene il problema e non sta nel 
fatto che, come vorrebbe la vulgata 
popolare, questi politici non fanno. 
Il problema è proprio che fanno e far-
anno. Se bisogna infatti sfruttare il 
vento in poppa, bisognerà adeguare 
gli standard produttivi a reggere la 
concorrenza. Questo si può tradurre, 
stando anche a quello che è il “Job 
Act” del capo del governo, in un au-
mento della produttività legato sos-
tanzialmente ad un aumento della 
flessibilità. Quello che viene promos-
so come uno snellimento delle tipolo-
gie dei contratti, come una riduzione 
delle forme atipiche, è legato ad una 
sostanziale ottimizzazione della pre-
carietà. A questo proposito il progetto 
che è in piedi di predisporre un asseg-
no universale per coloro che perdono 
il lavoro, con l’obbligo di non rifiutare 
nuove proposte, va nella direzione di 
organizzare una riserva di lavoratori 
mobilitabile a seconda delle fasi del 
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sistema produttivo, con il 
ricatto del sussidio. Se poi 
come Ministro del Lavoro è 
stato nominato l’ex patron 
della Lega delle Coopera-
tive, le aspettative diven-
tano ancora più cupe. Il 
Ministro Poletti infatti era 
a capo di quell’universo di 
sfruttamento e caporalato 
che è il lavoro di coopera-
tiva. Un mondo dove ricat-
tabilità, furti in busta paga 
e minacce erano all’ordine 
del giorno fino a quando i 
lavoratori, i facchini della 
logistica, non hanno de-
ciso di rialzare la testa. Ci 
vogliono forse tutti facchi-
ni?!! Tutti cioè assoggetta-
bili ai loro ricatti, come li-
moni da spremere in nome 
del profitto aziendale e poi 
buttati via?!?
Sull’altare della competi-
tività pare che il rinnova-
mento renziano voglia 
proseguire a passo spedi-
to, facendo pagare il conto 
di un’Italia più concorren-
ziale sempre ai soliti noti.
Questo sembra un po’ il 
trailer del film che vor-
ranno propinarci nei pros-
simi mesi, condito magari 
da un po’ di folklore parla-
mentare con sceneggiate 
e starnazzamenti. 
L’ambizione grillina di 
scoperchiare, di aprire 
come una “scatoletta” il 
Parlamento si è misera-
mente scontrata con la re-
altà dei fatti: quella scatola 
è vuota, adibita ad esclu-
sivo parlatoio. Al di là dello 
sconcerto delle anime 
candide, i governi possono 
cambiare senza passare 
dal voto o dall’aula parla-
mentare e generalmente 
le decisioni importanti ven-
gono prese in altre stanze 
dove si articolano pressio-
ni, raccomandazioni, esi-
genze ed interessi di varia 
natura. I più scandalizzati 
lo chiamano complotto, 
i più realisti democrazia 
borghese.

JOB ACT E LEGACOOP DI GOVERNO

IL FUTURO
CHE CI PREPARANO
Mentre scriviamo è in pieno 
sviluppo la “rivoluzione” Renzi. 
Tonnellate di annunci e slide 
che, quotidianamente, TV e 
giornali ci vomitano addosso, 
creando messianica attesa.
Se, però, il buongiorno si vede 
dal mattino, la nomina di Po-
letti, plenipotenziario dell’uni-
verso Lega Coop, a ministro 
del Lavoro, rende già bene il 
modello complessivo che il go-
verno, e con esso le principali 
frazioni borghesi che l’appog-
giano, hanno assunto, nei con-
fronti del mondo del lavoro.
Dietro il pacioso volto del mi-
nistro emiliano, sta, infatti, un 
modello, un universo, un’espe-
rienza. Quella realtà coope-
rativa che nello sfruttamento 
intensivo della forza lavoro (a 
maggioranza immigrata), nel-
la complessiva repressione 
salariale e nell’utilizzo di mec-
canismi di flessibilità sempre 
più esasperati ha trovato gli 

strumenti capitalistici per reg-
gere i marosi della crisi e della 
concorrenza internazionale. 
Naturalmente, scaricandone 
gli effetti sui lavoratori e sulle 
loro condizioni di vita.
L’esempio delle cooperative di 
logistica e le coraggiose lotte 
di difesa che i facchini stanno 
portando avanti in questi anni, 
danno bene la misura dello 
scontro in atto (vedi intervista 
a pg. 12).
Ma è altrettanto naturale il fat-
to che il governo, e comples-
sivamente la classe dominan-
te, guardi a quel settore e a 
quell’esperienza, proprio nel 
trovare quella via salvifica (a 
nostre spese) per una mag-
giore competitività e per un po-
tente abbattimento del costo 
del lavoro.
Perchè, al di là delle chiac-
chiere parlamentari e delle il-
lusioni di una ripresa per tutti, 
la nuova fase che da più parti 

sta emergendo è rappresen-
tata da un nuovo e generale 
attacco al mondo del lavoro, 
dove a essere messo all’or-
dine del giorno è l’assalto al 
salario diretto, ai tempi di vita 
e di lavoro, alla predisposizio-
ne di meccanismi sempre più 
efficenti nel rastrellamento e 
inquadramento di forza lavoro 
flessibile e a basso costo. 
Un percorso, certo, né nuovo, 
né inedito. Il pluri - decennale 
attacco alla contrattazione na-
zionale andava, certo, in quel-
la direzione. Un’operazione in 
cui, il radicale potenziamento 
della contrattazione decentra-
ta, poneva le condizioni per 
una continua deroga su leggi 
e contratti, dove l’eccezione 
diventava e diventa regola e 
dove l’abbattimento del monte 
salari costituiva nuovo ossige-
no per sostenere i profitti.
Ma è l’accelerazione e il sal-
to di qualità che il generale 

Segue a pagina 8



8

OPERAZIONE GOVERNO RENZI:

IL FUTURO
CHE CI PREPARANO

SEGUE DA PG . 7

processo sta facendo registrare a 
indicare una nuova fase d’attacco 
che si apre. Dove, dopo la completa 
affermazione del modello Marchion-
ne, la sfida padronale nell’attacco al 
salario diretto e alla flessibilizzazione 
della forza lavoro, sta nel trovare stru-
menti e mezzi per elevarlo a sistema, 
non più limitato a una fabbrica o a un 
singolo gruppo aziendale, ma esten-
dendolo al complessivo sistema pro-
duttivo.
D’altra parte, le poche e scarne an-
ticipazioni che Renzi e Poletti hanno 
fatto, in occasione della “presenta-
zione” del Job Act, evidenziano una 
sostanziale continuità con il modello e 
gli interventi dei passati esecutivi, con 
una generale (almeno a parole) acce-
lerazione del ritmo di marcia, seguito 
da qualche aggiustamento dei passati 
impianti di riforma.
Il sostanziale fallimento che la Rifor-
ma Fornero ha fatto registrare per 
quanto riguarda l’apprendistato (for-
ma contrattuale che sarebbe dovuta 
divenire principale “porta d’ingresso” 
del mondo del lavoro) impone al pa-
dronato e al suo governo un riassetto 
della contrattualistica. Scartato l’ap-
prendistato Renzi e Poletti puntano 
sul contratto a tempo determinato, 
liberato da tutta una serie di “lacci e 
lacciuoli” che ne complicavano l’uti-
lizzo (eliminazione dell’obbligo della 
causale, eliminazione dei periodi di 
pausa tra un rinnovo e l’altro, ecc...). 
Ma la vera partita si gioca e si gioche-
rà sulla riforma degli ammortizzatori 
sociali e sul nuovo sussidio di disoc-
cupazione. Da una parte, dunque, il 
taglio della cassa integrazione in de-
roga e la ristrutturazione della cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria 
con una razionalizzazione del siste-
ma di finanziamento e contribuzione, 
dall’altra l’utilizzo delle “risorse libera-

te” per il finanziamento di un sussidio 
universale di disoccupazione.
Sussidio che, in prospettiva, dovreb-
be e potrebbe essere uno dei pilastri 
portanti della rincorsa italiana al mo-
dello tedesco.
Un modello che, al di là che chiac-
chiericcio diffuso sull’argomento, as-
solve a due principali obiettivi. Il primo 
è quello di costruzione di un sistema 
più razionalizzato e flessibile nel ra-
strellamento e controllo della forza 
lavoro. L’ancoraggio dell’assegno 
all’impossibilità per il disoccupato di 
rifiutare un’offerta di lavoro (anche 
se peggiore rispetto l’attività svolta in 
precedenza), pena la perdita dell’as-
segno stesso, assolve proprio a que-
sta necessità. Quella, cioé, di avere 
maggior controllo nella selezione e 
nell’utilizzo di quella massa, sempre 
più crescente, di forza lavoro che en-
tra ed esce continuamente dal merca-
to. Potendo, così, garantirsi, tramite 
il “ricatto dell’assegno”, un bacino di 
forza lavoro ricattabile da cui attingere 
nei periodi in cui i picchi della produ-
zione lo richiedono (nuove commes-
se, ma anche apertura di fiere, expo, 
cantieri temporanei), disfacendosene 
in maniera celere e indolore quando 
la domanda di forza lavoro cala.
Il secondo obiettivo, è, poi, quello 
dell’abbassamento complessivo del 
livello salariale. Evidente, da questo 
punto di vista, come il ricatto della 
perdita dell’assegno non venga paga-
to solo in termini di precarietà e fles-
sibilità, ma anche, e soprattutto in ter-
mini retributivi. Non solo imponendo 
l’accettazione di salari più bassi, ma 
fomentando la concorrenza tra disoc-
cupati e lavoratori e scaricando l’ab-
bassamento del livello salariale anche 
sulla forza lavoro già occupata, maga-
ri in maniera più garantita e stabile.
Dopotutto, il tanto decantato modello 

tedesco è stato costruito proprio su 
questi elementi: mini job e creazione 
di un bacino stabile di forza lavoro a 
basso costo.
Tutta ancora da valutare la capacità 
di Renzi di accelerare il processo in 
Italia, approfondendo l’attacco verso 
salari e condizioni di lavoro.
Se, però, già da questi elementi è pos-
sibile delineare le principali direttrici e 
i prioritari obiettivi che governo e bor-
ghesia stanno adottando, altri aspetti 
ci aiutano ad individuare il modello, 
il vero e proprio futuro che ci stanno 
preparando.
Infatti, nella sempre più aspra batta-
glia internazionale di concorrenza, la 
“santa crociata” per l’abbattimento del 
costo del lavoro, non può aspettare 
dibattiti parlamentari, disegni di legge, 
consultazioni in Europa. Sono i rap-
porti di forza ad incidere sui processi. 
E, dunque, i padroni si muovono di 
conseguenza, aprendo nuovi e sem-
pre più estesi laboratori sociali, dove 
portare avanti l’attacco e la rincorsa 
alla produttività. 
La vertenza Electrolux, da questo 
punto di vista, è uno degli ultimi esem-
pi. Non solo, e non tanto, dell’enne-
sima ristrutturazione aziendale, in cui 
la minacciata delocalizzazione degli 
impianti all’estero, pone all’ordine del 
giorno licenziamenti e tagli salariali, 
ma per nuovi terreni sperimentali che 
il padronato apre.
La proposta della Confindustria di 
Pordenone, con il suo documento 
“Pordenone, laboratorio per una nuo-
va competitività industriale”, marcia 
proprio in questa direzione. La teo-
rizzazione, cioè, di un’area franca, 
estesa a tutta la provincia, dove la 
detassazione, taglio lineare dei sala-
ri, congelamento della contrattazione 
di secondo livello (maggiorazioni, in-
dennità, premi di risultato, ecc...), de-
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roghe dalla contrattazione nazionale 
(orario, flessibilità, straordinari, ricol-
locamento, demansionamento, ecc..) 
diventano i pilastri portanti nel soste-
gno e rilancio dei profitti. 
La costruzione di vere e proprie zone 
economiche speciali (stile Polonia) 
attraverso cui rilanciare la battaglia di 
concorrenza, a nostre spese. Da que-
sto punto di vista, però, oltre il com-
plessivo disegno padronale, emerge, 
in pieno, l’utopismo e la sudditanza 
della proposta riformista. Renden-
do evidente come i sogni riformatori 
(Piani del lavoro, creazione di lavoro, 
investimenti) dei tanti rappresentanti 

della sinistra sinistrata (le Camusso, 
i Landini, i Ferrero, i Vendola, ecc...), 
inseriti nella cornice della società ca-
pitalistica, si tramutano in altrettanti 
incubi. Perchè nel quadro di crisi ca-
pitalistica il lavoro si crea con i salari 
a 700 euro, perchè gli investimenti 
esteri si attirano con le zone econo-
miche speciali. E via discorrendo. In 
una dinamica, dove,  alle generali di-
namiche di esportazione del capitale 
e delocalizzazione in altri paesi, si 
affianca sempre più la necessità d’im-
portare quelle condizioni di lavoro, 
quei livelli salariali propri di quei paesi 
in cui si è delocalizzato. Creare picco-

le Cine, Vietnam, Polonie, Ungherie 
sotto casa.
E’ su questo piano che il padronato si 
sta muovendo, conscio che il rilancio 
delle proprie aziende e dei propri pro-
fitti potrà passare solo attraverso una 
più intensa spremitura dei lavoratori, 
dei loro salari e delle loro condizioni di 
lavoro. Poletti già prende appunti per 
dare dimensione sistemica a questi 
elementi. 
Il modello d’intensivo sfruttamento 
che molti saccenti avevano relegato 
al passato capitalistico è invece il mo-
dello di prospettiva, é il futuro che ci 
preparano.

Russia, ci rimetterebbero molti paesi 
dell’Unione Europea, in virtù degli im-
portanti legami commerciali e finanziari 
esistenti, dato che, nel complesso, i pa-
esi membri Ue, nel 2013, vantavano nei 
confronti della Russia una bilancia com-
merciale positiva del valore di 80 miliardi 
di euro e una esposizione dei propri istituti 
di credito pari a 156 miliardi di euro. 
Ancora mentre scriviamo, la contesa per 
l’Ucraina è in pieno sviluppo e non è dato 
sapere come finirà. Le regioni orientali 
dell’Ucraina sono senza dubbio una preda 
invitante per Mosca, il cui obiettivo prima-
rio rimane quello di evitare che l’Ucraina 
divenga un presidio militare americano. 
Da parte sua, Washington possiede armi 
“finanziarie” potenzialmente molto affila-
te: un embargo finanziario nei confronti 
di Mosca potrebbe seriamente porre in 
discussione la stabilità finanziaria dello 
Stato russo che, tra l’altro, da alcuni mesi 
a questa parte, si trova a fronteggiare il 
massiccio deflusso di capitali che dai pa-
esi emergenti corre, in cerca di valorizza-
zione, verso le piazze borsistiche occi-
dentali. Dinamica, questa, ulteriormente 
accelerata in coincidenza della crisi ucrai-
na e della avventura militare in Crimea: 
nel primo trimestre del 2014 si calcola che 
siano già usciti dal paese circa 70 miliardi 
di dollari.  “Pungoli finanziari” e ambizioni 
dei due contendenti devono poi misurarsi 
con gli interessi delle altre potenze coin-
volte nella contesa globale che in Ucraina 
mette in scena solo uno dei suoi tanti ca-
pitoli. In questo senso, il posizionamento 
cinese, e le sue diplomatiche posizioni 
pro Mosca, potrebbero influire non poco 
sull’evolversi della vicenda. 
Difficile ipotizzare futuri scenari, nono-
stante ciò, sul terreno di contesa ucraino, 
è probabile che, nonostante le dichiara-
zioni minacciose nelle conferenze stampa 

e le dimostrazioni muscolari, i contendenti 
cercheranno di sbrigarsela diplomatica-
mente, con una nuova e proficua sparti-
zione.

Tra multipolarismo e la UE che non c’è
In conclusione, dalla vicenda emergono 
tre preziose lezioni di fondo. Prima lezio-
ne: appare sempre più nitido il consoli-
damento di un panorama internazionale 
multipolare dove nuove potenze, di marca 
regionale e mondiale, emergono con i pro-
pri interessi e mettono progressivamente 
in discussione il dominio dell’imperialismo 
statunitense che, dovendo fare i conti con 
il proprio declino, si vede  costretto ad un 
iper-attivismo sul piano militare, economi-
co e diplomatico. 
Alla faccia dei “buoni” propositi obamiani, 
gli Usa negli ultimi anni sono intervenuti 
pesantemente specie nello scacchiere 
mediterraneo facendosi portatori di una 
“politica del caos” che si eleva a vero e 
proprio indirizzo strategico (vedi Lanterna 
Rossa n° 14).  
Seconda lezione: dal corso della crisi 
ucraina emerge pienamente il ruolo su-
bordinato giocato dagli Stati che compon-
gono l’Ue, stretti tra l’alleanza strategica 
atlantica e la dipendenza energetica rus-
sa. Altro che polo imperialistico europeo! 
L’intervento destabilizzatore americano, 
come in altri scenari (vedi intervento in 
Libia ed embargo all’Iran), nel tentativo 
d’isolamento economico e politico della 
Russia, pone oggettivamente in discus-
sione le sfere d’influenza e l’eterogenea 
politica energetica dei paesi europei, of-
frendo l’occasione ad alcune potenze (in 
primis Francia) di agganciarsi all’iniziati-
va americana per tentare di rilanciare un 
proprio ruolo, dare sfogo al proprio revan-
chismo nazionale, nella contesa interna-
zionale, approfittando, però, della difficile 

posizione di altri concorrenti europei che 
si vedono, così, messe in discussione le 
proprie forniture energetiche e la propria 
politica di potenza. 
Da questo punto di vista, infatti, la realtà 
racconta di come non appena la conte-
sa tra Russia e Stati Uniti si sia accesa 
il fronte europeo si sia spaccato con, da 
una parte, Francia e Inghilterra - assieme 
ad alcuni Stati ex-satelliti sovietici - tutti 
tesi a sposare la linea dura americana e, 
dall’altra, invece, Germania e Italia (mag-
giormente dipendenti dal gas russo) a ti-
rar le fila dei moderati attenti a dare corda 
agli Stati Uniti senza tirare troppo quella 
dei russi. 
Terza lezione: le ripetute minacce di san-
zioni economiche e finanziarie che spe-
cie gli Stati Uniti hanno agitato, anche se 
nel caso concreto non si realizzeranno, 
restano, comunque, un elemento di fon-
do da porre al centro delle future analisi 
di prospettiva. Anche perchè la messa 
in discussione della rendita (energetica) 
russa, pone oggettivamente le condizioni 
per lo sviluppo di una futura, quanto fu-
turibile, contrazione del commercio inter-
nazionale, dove la ricerca spasmodica di 
uno “spazio vitale” e gli orizzonti di una 
guerra permanente potrebbero fare ca-
polino, come insegna l’esperienza delle 
due guerre mondiali. Come dimostrano 
gli ultimi anni, gli interessi delle potenze 
mondiali iniziano a toccarsi sempre più 
da vicino e non si sa per quanto tempo 
ancora questi conflitti saranno componibili 
diplomaticamente o limitabili localmente. 
Dai venti di guerra che spirano in molte 
regioni del mondo, e da alcuni mesi anche 
in Europa, la classe lavoratrice non può 
aspettarsi nulla di buono e se non comin-
cerà ad organizzarsi autonomamente l’a-
maro conto che il capitalismo presenterà 
lo pagherà per intero. 
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Pubblico è bello?

TRA PADRONE PUBBLICO 
E PROFITTO PRIVATO

INTERVISTE
MILITANTI

CHE ARIA TIRA AL S. MARTINO DI GENOVA?

Partiamo dalla questione più o 
meno recente del polo diagnostico 
per immagini del DIMI che è stato 
dismesso. Puoi inquadrare un po’ 
la questione per far capire meglio 
oltre alla dinamica, anche chi ci ha 
guadagnato?
Con la scusa della riorganizzazione 
immobiliare hanno disattivato con lar-
go anticipo il servizio diagnostico del 
DIMI che aveva un’utenza elevata e si 
trovava in una posizione felice. Avreb-
bero potuto usare altri spazi per tene-
re in piedi il servizio e un’attività che 
era remunerativa. Non lo hanno fatto. 
Questo è uno spreco, milioni di euro 
buttati disattivando un servizio. Se 

però da una parte buttano i soldi dal-
la finestra, dall’altra ci si prodiga con 
la piccola economia domestica che si 
vuol far rispettare nei reparti. 

Il bisogno rimane comunque di fare 
queste analisi...
Infatti si inserisce il privato. Il privato 
approfitta commercialmente dei setto-
ri più remunerativi della Sanità, il resto 
più povero viene lasciato al pubblico. 
I privati approfittano della vulnerabili-
tà del sistema pubblico che disattiva i 
servizi non svolgendo una vera con-
correnza. Inoltre si utilizza il servizio 
prenotazioni del Cup per favorire ulte-
riormente il privato, con la scusa che 

è di ausilio al pubblico, utile quindi al 
cittadino. Il sistema sanitario statale 
quindi paga per tutti, anche per questi 
avvoltoi.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad 
un comparto pubblico che assiste 
un privato sostanzialmente paras-
sitario che, per drogare il mercato 
e aggirare la concorrenza, ha biso-
gno dell’aiutino statale. Di fronte a 
questo intreccio di interessi, si può 
ancora parlare di mala-gestione, di 
scelte poco oculate dell’ammini-
stratore di turno?
Non parlerei di scelte sbagliate. Il pro-
blema, lo scempio del contendersi i 

Il dibattito sulla dicotomia tra proprietà 
pubblica e proprietà privata è un dibattito 
che appassiona molti, soprattutto coloro 
che continuano a vedere la battaglia con-
tro le privatizzazioni come un cardine del-
la lotta dei lavoratori.
La proprietà pubblica delle aziende, al 
di là di ciò che romanticamente si pos-
sa pensare, non risparmia ai lavoratori il 
peggioramento delle proprie condizioni di 
vita e di lavoro. Si pensi a questo propo-
sito all’innalzamento dell’età pensionabile 
o ai blocchi dei contratti. Il deterioramen-
to di queste condizioni è una costante 
anche per il comparto pubblico quindi, e 
nell’intervista che segue abbiamo deciso 
di affrontare il tema direttamente con un 
lavoratore della sanità pubblica.
E’ inutile negare come, fino ad oggi, le 
varie cessioni di attività a beneficio di enti 
privati abbiano portato ad un progressivo 
peggioramento delle condizioni di lavo-
ro. Riduzioni del personale, riduzioni del 
salario, aumento dei ritmi di lavoro, etc. 
Ma affrontare la questione pensando di 
poter tornare ad un bel passato andato, 
nel quale nel pubblico si poteva godere 
di condizioni relativamente migliori, è un 
errore. La possibilità per lo Stato di gesti-
re direttamente tutta una serie di attività, 
ricorrendo al debito pubblico per contra-
stare il ridursi della crescita economica, si 

sta esaurendo. Lo Stato ha la necessità di 
smarcarsi da tutta una serie di impegni e 
concentrare le sue energie per mantenere 
i propri apparati ( burocratici, di condizio-
namento e controllo) e poter continuare 
a svolgere il ruolo di stampella di questo 
sistema produttivo in crisi.
Proprio nello scorso numero di questa 
Rivista avevamo evidenziato come attual-
mente, in questo contesto di crisi, si espli-
ca il ruolo dello Stato. 
Ora ritorniamo sull’argomento, per sottoli-
neare nuovamente come non vi siano di-
stinzioni di interessi tra proprietà pubblica 
e proprietà privata. A questo proposito è 
emblematico il salvataggio bancario del 
Monte dei Paschi di Siena piuttosto che i  
fondi concessi ad altre banche private ita-
liane. Il fine è sempre lo stesso: la difesa 
dei pilastri di questo sistema economico 
(vedi le banche) e la conseguente tutela 
del profitto.
Questa tutela, di fronte all’avanzare del-
la crisi, passa per una continua riduzione 
dei costi di produzione, ossia del costo del 
lavoro. Attacco ai salari, intensificazione 
dei ritmi, sono tutte, nel pubblico come nel 
privato, necessità imposte dalle leggi eco-
nomiche di questo modo di produzione e 
non criticabili scelte di qualche direttore 
poco lungimirante o corrotto.
Essendo lo Stato tutore di questi interessi, 

per quale motivo dovrebbe rappresentare 
un baluardo in difesa dei lavoratori? Fo-
calizzare l’attenzione sull’esclusiva for-
ma giuridica della proprietà per stoppare 
un’eventuale privatizzazione può non vo-
ler dire un miglioramento degli standard 
di vita e lavoro visto il peggioramento 
costante di questi parametri in tutti i set-
tori. Nel far passare come rivendicazione 
l’esclusiva difesa della forma “pubblica” 
si può infatti finire per accettare sostan-
zialmente un peggioramento delle proprie 
condizioni.
Sembra piuttosto che i lavoratori in quanto 
tali debbano sviluppare le capacità e una 
forza per difendersi dagli attacchi posti 
loro dalle aziende pubbliche e/o private.
Nel fare questo occorre ribadire la neces-
sità, più volte sostenuta, di emanciparsi 
da tutti quegli organismi sindacali, confe-
derali o autonomi, che negli anni hanno 
assecondato in ogni modo le necessità 
padronali spartendosi e spartendo le bri-
ciole con logiche clientelari.
Partendo da questi ragionamenti abbiamo 
posto qualche domanda ad un lavoratore 
dell’Azienda Ospedaliera San Martino di 
Genova. Quella che segue è una panora-
mica su come si lavora all’interno di un’a-
zienda pubblica, cosa succede all’interno 
dei suoi reparti e in quali modi si relazio-
nano soggetti pubblici e privati.
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soldi pubblici, deriva secondo me dal 
fatto che i lavoratori non sono stati ca-
paci di difendere le proprie condizioni, 
ossia la quota di ricchezza che va ai 
salari. Tutto ciò che negli anni è stato 
risparmiato, tutte le razionalizzazioni 
che sono state fatte, hanno prodot-
to una ricchezza che si contendono 
privati, pubblici, semi pubblici e semi 
privati. Sempre più quote al profitto e 
alle sue cricche, sempre meno ai sa-
lari.

Quindi anche nel settore pubblico, 
nel tuo caso la Sanità, le condizioni 
di lavoro vanno peggiorando?
Nella sanità per adesso i salari riman-
gono sufficientemente alti. 
C’è in atto però un attacco  ai tempi di 
vita e di lavoro. Imperversano dispo-
ticamente i capi servizio nell’organiz-
zazione dei turni che possono essere 
cambiati dalla sera alla mattina. Il la-
voratore isolato è preda quindi delle 
pressioni più o meno oblique del capo 
servizio. 
La questione dei part-time, e la vo-
lontà da parte dell’azienda di modifi-
carli o annullarli, può essere un altro 
esempio.
I lavoratori in questione, giustamen-
te gelosi del loro tempo libero sono 
stati sottoposti a pressioni e minacce 
con la finalità non tanto di ripristinare 
un tempo pieno quanto di introdurre 
elementi di precarietà nel rapporto di 
lavoro.
Potrei andare avanti con gli esempi. 
Oltre all’aggressione al tempo libero 
c’è l’invecchiamento dei lavoratori 
che non possono andare in pensione 
e sono sempre più  fiaccati essi stessi 

dall’incedere del tempo.
Aggiungiamoci anche che fino a 15 
anni fa nessun caposala ti avrebbe 
detto “dacci una botta” a fornire le 
cure ad un pazienze. Ora invece quel-
lo che conta è promuovere attività re-
munerative secondo la casistica DRG 
che pone maggiore attenzione alle 
malattie che valgono di più secondo 
l’assegnazione di budget. 

Ci è parso di capire che un altro 
elemento di precarietà in ospeda-
le sia portato dalla questione degli 
appalti...
Certamente! Oramai l’ospedale è di-
ventato una sorta di appaltificio. Giu-
sto per dare due numeri, sono 180 le 
ditte che girano attorno al San Mar-
tino. Tante attività sono state e ven-
gono esternalizzate. Al Galliera, per 
portare un esempio, un’agenzia inte-
rinale gestisce anche del personale 
infermieristico. Per non parlare della 
Coop. Service che gestisce molti ser-
vizi di varia natura.

Di fronte a quello che hai messo 
in evidenza, i grandi sindacati che 
ruolo esercitano. Si fanno carico di 
qualche strumento di difesa dei la-
voratori?
I grandi sindacati concertativi so-
stanzialmente assecondano tutte le 
decisioni dell’Azienda. Come in un 
comitato aziendale allargato, i sin-
dacati intervengono nella gestione 
dicendo la loro opinione senza porta-
re un punto di vista di difesa dei la-
voratori. Spesso è come se fossero i 
consulenti dell’Azienda dato che non 
c’è mai contrapposizione con essa. 

Senza nessuna opposizione sono in-
fatti passate molte decisioni mentre i 
sindacati pensavano ad anestetizzare 
l’opposizione. Tuttora c’è timore che 
i lavoratori possano riunirsi e non c’è 
attività sindacale. 
Questa attività deve ripartire dal bas-
so, per costruire una tradizione di lot-
ta visto anche che il bisogno di con-
fronto tra i lavoratori è sentito. Come 
sindacato Sin.Base abbiamo lanciato 
un appuntamento fisso in ospedale 
per esempio, che rappresenta un an-
coraggio nella caoticità generale della 
situazione.

Per opporsi al progressivo peggio-
ramento di vita e lavoro di cui ab-
biamo parlato e alla luce anche di 
quello che dicevamo all’inizio sul 
protagonismo del privato ai danni 
del pubblico e sul relativo intreccio 
di interessi, l’unico orizzonte può 
essere rappresentato, secondo te, 
dalla lotta contro la privatizzazione 
in sanità come negli altri settori?
Direi proprio di no! Non bisogna ra-
gionare sullo steccato pubblico-priva-
to. Occorre andare oltre la divisione 
giuridica che nei fatti sta comunque 
venendo meno. C’è bisogno di una 
ricomposizione generale di una linea 
di difesa. Bisogna partire col conside-
rarsi semplicemente lavoratori della 
sanità. 
Avremo fatto un passo avanti quando 
l’infermiere avrà combinato una sua 
volontà di lotta con quella del lavora-
tore della Coop Service maggiormen-
te svantaggiato dalle condizioni di la-
voro e salariali. Del resto la passività 
non potrà durare per sempre...
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Dopo uno sciopero 51 lavoratori vengono 
licenziati da Sgb, consorzio di cooperative 
che gestisce in subappalto la forza lavoro 
per Granarolo e Cogefrin. 
Era l’inizio di maggio 2013: ne sono se-
guiti 10 lunghi mesi di picchetti, blocchi, 
denunce, trattative e accordi non rispettati 
dai padroni. Dal 20 gennaio, con l’avvio 
di un presidio permanente davanti ai can-
celli di Granarolo, è iniziata una settimana 
di passione: blocchi selvaggi, ancora una 
volta con la capacità di colpire gli interes-
si materiali del padrone; cariche e botte 
della polizia, gas urticanti, lavoratori e 
sindacalisti arrestati. La controparte, con 
presunzione, pensava di poter spazzare 
via questa strana armata di lavoratori mi-
granti, sindacalisti di base, collettivi mili-
tanti, studenti e precari. 
Ma il muro inizia a cedere, le lotte apro-
no un varco, il padrone è costretto a ri-

sedersi al tavolo delle trattative. Venerdì, 
in contemporanea a un’altra importante 
giornata di sciopero della logistica, il Si 
Cobas incontra in prefettura il colosso Le-
gacoop, che con il suo presidente Poletti 
al ministero del lavoro è diventato pilastro 
del governo nazionale. Legacoop si dice 
disposta ad accettare tutto o quasi: rias-
sunzione dei lavoratori entro giugno, ricol-
locamento o soluzione economica per i 
lavoratori di Cogefrin, ritiro delle denunce. 
Si tratterebbe di una straordinaria vittoria, 
ma per ora – in assenza di fatti concreti 
– è solo un primo passo, ancorché fonda-
mentale.
“I giornali parlano di una nostra euforia 
dopo l’incontro, non è così” sottolinea 
Aldo Milani, coordinatore nazionale del Si 
Cobas. “Però è chiaro che è per noi un 
risultato politico forte il fatto che Lega-
coop ci riconosca come sindacato sulla 

base della lotta e dei rapporti di forza che 
abbiamo costruito. Il piano del conflitto è 
ora nazionale e non più solo aziendale. 
Ha per esempio influito il fatto che hanno 
Poletti come ministro del lavoro, quindi il 
muro contro muro è per loro molto rischio-
so. Già nei giorni precedenti, dall’incon-
tro in prefettura della settimana scorsa, 
avevamo avuto l’impressione che le cose 
maturassero in questa direzione, avevano 
cioè grande difficoltà a non trovare alcuna 
soluzione. 
Abbiamo fatto un comunicato in cui dice-
vamo che la lotta andava avanti in modo 
duro e i padroni hanno fatto le loro valu-
tazioni. Sono ormai dieci mesi di lotta: c’è 
stata una radicalizzazione e un allarga-
mento, c’è anche la fatica dei lavoratori 
che la stanno facendo, quindi dobbiamo 
tenere conto di tutto. In un incontro re-
cente alcuni compagni ponevano il pro-

Pubblichiamo di seguito un’interessante intervista di Gigi Roggero ad Aldo Milani, Coordinatore nazionale SI. Cobas,  
pubblicata su Commonware.org, ma anche uscita, in forma ridotta, su Il Manifesto di martedì 4 marzo 2013, a seguito 
del 4° sciopero nazionale della logistica, e in contemporanea all’apertura di una possibile trattativa con Lega Coop, final-
izzata alla riassunzione dei 51 facchini, legata alla vertenza Granarolo. Al di là di un primo bilancio su questa importante 
battaglia ne esce una vivida e importante riflessione a 360° sul complessivo ciclo di sciopero nel settore, soprattutto 
nelle sue implicazioni politiche e sindacali di prospettiva. Da leggere.

La lotta è    
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blema di riuscire a chiudere la vertenza 
velocemente; anche all’interno del nostro 
sindacato c’era chi metteva in evidenza 
l’attacco duro, pure sul piano amministra-
tivo (possiamo essere condannati econo-
micamente per i danni che provochiamo 
all’azienda, alla faccia del diritto di sciope-
ro). Io ho insistito sul fatto che c’erano le 
condizioni per vincere, quindi bisognava 
fare uno sforzo ulteriore: alla fine abbiamo 
deciso di andare avanti”.

Quali sono i principali elementi di que-
sto ciclo di lotte della logistica?
Un elemento essenziale riguarda le rela-
zioni che si sono costruite con diversi am-
biti militanti e sociali. Fin dall’inizio, sulla 
base di rapporti pregressi, anche indivi-
duali, vi hanno partecipato in molti, via via 
c’è stata un’adesione cosciente. 
Già nello Slai Cobas alcuni dei punti che 
avevano portato alla nostra scissione era-
no la logistica e gli immigrati. Ci siamo ca-
ratterizzati per aver fissato le lotte non su 
risultati immediati nell’azienda, ma facen-
dole girare tra diversi ambiti di lavoratori, 
anche dal punto di vista fisico, riprenden-
do così alcuni tratti delle esperienze più 

positive nella storia delle lotte operaie ita-
liane e internazionali (dagli IWW agli anni 
’60). 
Per quanto all’inizio non avessimo una 
chiara e articolata conoscenza della pre-
senza della forza lavoro immigrata, però 
nella logistica la sua alta concentrazione 
permetteva di promuovere questa iniziati-
va spostandosi sui territori, non restando 
quindi all’interno dell’azienda. 
Noi siamo arrivati da una cooperativa 
all’altra per informazioni e contatti che ci 
davano gli stessi lavoratori che facevano 
le lotte con noi. I lavoratori immigrati si 
sentivano abbandonati, parecchi di loro 
erano entrati in contatto con i sindacati 
confederali per il permesso di soggiorno o 
come tramite dell’ufficio di collocamento, 
come agenzie di servizio dunque. 
Noi abbiamo dato quello che loro chiama-
no la dignità, che poi ha pagato anche dal 
punto di vista degli accordi che si raggiun-
gevano attraverso le lotte. È bastato stap-
pare la situazione che è fuoriuscito questo 
liquido di lotta.
Non bisogna idealizzare alcunché, ci sono 
anche dei problemi a posteriori. Laddove 
abbiamo fatto le lotte più importanti, c’è 

una tendenza dei lavoratori che raggiun-
gono risultati concreti (contando in azien-
da, con un salario migliore) a sentirsi più 
sicuri, talvolta troppo. Si rendono conto 
che in quel momento hanno forza e otten-
gono risultati, con la difficoltà di guardare 
oltre il dato immediato. 
Si tratta quindi di creare dei quadri con-
sapevoli, altrimenti si rischia di limitarsi a 
una lotta radicale ma tradeunionista, sen-
za un quadro più generale. 
Questi lavoratori, infatti, vivono sul ter-
ritorio, affittano una casa, hanno dei figli 
che vanno a scuola: è quindi importante 
la contaminazione con gli elementi solidali 
che provengono da esperienze militanti, 
che magari hanno una formazione talvolta 
un po’ ideologica, oppure il confronto di-
retto con la polizia che arriva a reprimere 
o con Poletti che diventa ministro del la-
voro, perché si crea una concatenazione 
di elementi che allargano il quadro di rife-
rimento. 
La mancanza di una coscienza politica dei 
lavoratori può essere la forza come spin-
ta e la debolezza in prospettiva: pratica-
no una lotta dura, aggregano i loro amici 
nell’azienda, però bisogna anche collega-

logistica!   
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re le lotte. 
Per questo motivo abbiamo iniziato a fare 
formazione interna al Si Cobas, non so-
lamente sulle buste paga, ma anche dal 
punto di vista politico. Non possiamo as-
sumere una concezione gradualista, per 
cui prima si fa la lotta sindacale e poi verrà 
quella politica: dove abbiamo fatto questo 
errore, è più difficile riprendere una batta-
glia generale. 
D’altro canto, non è un caso che a Bolo-
gna sette o otto lavoratori diventati militan-
ti sindacali inizino a esprimersi quasi più 
sul piano politico, a volte sono io che devo 
costringerli a tornare in azienda a lavora-
re perché altrimenti rischiano di perdere il 
terreno dello scontro.
C’è stato quindi un concatenarsi di ele-
menti che derivano dalle esperienze e 
dalle relazioni di alcuni di noi, che si sono 
pragmaticamente collegati alla situazioni 
concrete sui territori. 
In questo breve lasso di tempo, a Milano 
c’è stata anche l’adesione al Si Cobas di 
una serie di compagni dei gruppi radica-
li. Siamo un sindacato che, pur partendo 
dalla formazione leninista di alcuni, è il più 
anarchico dal punto di vista del suo svilup-
po, perché non abbiamo strutture troppo 
formali come altri sindacati di base.

Questa è però anche la forza, perché è 
ciò che permette la concreta autorga-
nizzazione dei lavoratori...
Io credo di sì. Va anche detto che con la 
logistica abbiamo scoperto un filone d’oro. 
Qualcuno diceva che non si può essere 
solo nella logistica, quasi a sminuirne l’im-
portanza. Noi eravamo presenti anche tra 
i metalmeccanici all’Alfa, nella siderurgia 
alla Breda, nell’Atm abbiamo bloccato Mi-
lano una decina di anni fa. 
A Milano avevamo fatto un lavoro con i 
rom, però nella logistica abbiamo trovato 
una condizione particolare: abbiamo in-
fatti incontrato una volontà soggettiva di-
sponibile alla radicalità dal punto di vista 
politico e sindacale. 
La condizione è particolare anche rispet-
to agli altri paesi. Bisogna sempre aver 
presente che la logistica italiana è carat-
terizzata dal sistema della cooperative, 
con ipersfruttamento della forza lavoro e 
basso investimento tecnologico, con una 
certa difficoltà a stare sul mercato interna-
zionale. Nella misura in cui noi abbiamo 
alzato il livello del costo della forza lavoro, 
stiamo ottenendo dei risultati. A Bartolini, 
Tnt, Dhl, Gls e qualche altra, conquistiamo 
dei contratti che mettono in discussione il 
contratto nazionale e cominciamo a porre 
concretamente le basi per il superamento 
delle cooperative. 
Anche alcuni grandi gruppi di committen-
za (ovviamente non Legacoop, ma Tnt o 
Dhl) si pongono il problema di superare 
quella fase in cui hanno utilizzato le coo-

perative, diventano infatti un costo in più 
e non più una possibilità. Cos’è che con-
trasta questa spinta? L’elemento di fondo 
è la presenza di mafia, camorra e ’ndran-
gheta all’interno del settore delle coope-
rative, attraverso un rapporto diretto con 
il committente. 
La cooperativa non è solo una forza dal 
punto di vista economico come spacciare 
droga (senza investimenti, con il controllo 
della forza lavoro, mentre il ricavo è tutto 
profitto), ma serve anche a pulire il dena-
ro sporco – si pensi alle cooperative che 
costruiscono l’Expo a Milano. Perché alla 
Esselunga, uno dei più grandi centri di di-
stribuzione, con cooperative di 600 perso-
ne, hanno governato le sorelle Mangano 
con Dell’Utri e il rapporto con la mafia? Al-
lora, non credo che i committenti possano 
tagliare con questo sistema. 
Uno degli esempi recenti è che la Dhl Ex-
press ha fatto fuori i suoi due principali 
dirigenti, gente da 600.000 euro l’anno, a 
causa di rapporti di questo tipo. 
La Dhl, da Roma in giù, ha potuto costrui-
re dei magazzini grazie alla presenza del-
la mafia e della camorra, i vari magazzini 
non sono nemmeno di sua proprietà. Op-
pure, altro esempio, il magazzino della Tnt 
di Piacenza è di un consorzio.
Indubbiamente, anche la nostra contro-
parte si sta riorganizzando. Uno dei fattori 
a nostro favore è stato che l’Assologistica 
o altre strutture sindacali non hanno una 
formazione come quella di Confindustria. 
Strategicamente sono molto potenti, però 
non hanno ancora una significativa sinda-
calizzazione dei cartelli. 
Di fronte alla nostra crescita, siccome non 
possono avere da un giorno all’altro infra-
strutture e innovazione, devono puntare 
ancora sull’abbassamento del costo della 
forza lavoro. 
Le aziende cercano quindi di sussume-
re le nostre rivendicazioni (il fatto che le 
aziende si prendano in carico i propri di-
pendenti), fanno un’operazione di facciata 
e applicano un misto tra modello italiano 
delle cooperative e modello francese del 
lavoro interinale. 
Per esempio, le Poste Italiane adesso 
hanno bisogno di licenziare, chiamano il 
lavoratore e lo pongono di fronte all’alte-
rativa tra cassa integrazione senza pro-
spettive oppure tornare nel magazzino, 
abbassando quindi il costo della forza la-
voro utilizzando la cooperativa.
Tutto ciò rende ancora più importante il 
problema di organizzazione del sindacato 
non su base aziendale. Spesso i lavoratori 
pensano di aver raggiunto in poco tempo 
dei risultati di cui ci si può accontentare, 
mentre con l’accelerazione della crisi da 
un giorno all’altro la situazione cambia. Tra 
noi e l’Adl-Cobas organizziamo 10.000 la-
voratori, mentre i dipendenti della logistica 
sono 150.000; tocchiamo quindi il nucleo 

centrale, ma il settore è molto stratificato 
sul territorio. 
C’è una tendenza alla concentrazione del 
capitale, però c’è anche tanta diffusione e 
articolazione. La scorsa settimana siamo 
usciti felici da una trattativa con la Tnt per 
aver conquistato più del contratto nazio-
nale; poi parlo con un dirigente che mi 
dice che hanno deciso di staccare il setto-
re domestico da tutto il resto, per vicende 
complessive (con la vendita all’Ups devo-
no snellirsi per non incorrere nelle leggi 
europee sui trust, in concorrenza con la 
Dhl). Sono in ballo 1.000 persone, tra Pia-
cenza e Bologna. 
In assemblea i delegati avevano già pen-
sato di non fare lo sciopero, avendo otte-
nuto questo contratto; dopo che ho spie-
gato la questione, c’è stata un’adesione 
totale dei lavoratori allo sciopero. Bisogna 
dunque avere una motivazione politica 
più strategica per spingere avanti: ecco il 
compito che abbiamo. 
C’è infatti stata una diffusione di massa, 
in termini relativi, però se non riusciamo 
ad agire dentro la crisi nel suo complesso 
possiamo avere dei risultati e delle vittorie 
sui tempi brevi ma non siamo in grado poi 
di resistere nello sviluppo di questo pro-
cesso. Ovviamente, e questo non dipende 
solo da noi, bisogna creare le condizioni 
affinché altri soggetti di classe si mobili-
tino, dai precari agli studenti, rafforzando 
quella congiunzione di cui parlavo prima. 
Teniamo sempre conto che si tratta di lotte 
in controtendenza, dentro la recessione: 
non siamo infatti in una fase di sviluppo, in 
cui si possono ottenere delle conquiste in 
un quadro economico espansivo.

Un fattore decisivo è la produzione di 
soggettività che si sta determinando in 
queste lotte...
L’aspetto soggettivo è centrale. In questi 
anni i militanti politici hanno introiettato un 
senso della sconfitta e del lamento. 
Dal canto loro, i sindacati di base gesti-
scono una sorta di piccolo tesoretto, sen-
za la capacità di guardare oltre la propria 
situazione specifica. 
Si è fatta largo l’idea di poter creare le con-
dizioni più favorevoli all’interno dell’econo-
mia capitalistica, da cui derivano battaglie 
magari radicali ma tradeunionistiche, sen-
za una visione politica complessiva. 
C’è dunque un decisivo problema di sog-
gettività da affrontare dentro le lotte. Da 
questo punto di vista, la logistica è diven-
tata di grande importanza, può essere un 
punto di riferimento. Non bisogna pensare 
a un allargamento a raggiera su noi stessi; 
l’importante è muoversi sui territori, spo-
starsi, costruendo al contempo strutture di 
riferimento organizzative, sedimentando 
anche delle capacità di gestire le tecniche 
sindacali, senza cui si rischia di fare solo 
demagogia.
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LA BATTAGLIA NELLA LOGISTICA

Mentre negli anni ’20 e ’30, durante la cri-
si, i proletari aderivano in massa ai sinda-
cati, oggi è più probabile che i sindacati 
integrati nella gestione statale che man-
tengono ancora il controllo di vari settori 
di lavoratori, di fronte a un processo di 
crisi così profondo, possano esplodere. 
Aumentano quindi le possibilità per chi si 
muove in una prospettiva di movimento, 
perché i lavoratori si troveranno privi perfi-
no dei servizi che precedentemente veni-
vano loro dati. 
Per esempio, finita la cassa integrazione 
alla Tnt stanno discutendo i licenziamenti 
di molti lavoratori. 
Dunque, non ci saranno più ancore di 
salvezza: non è che tanto peggio tanto 
meglio, però si creano delle possibilità. A 
Bologna è significativo che ci siamo trova-
ti di fronte alla Legacoop, ma al contempo 
il sindacato si sta formando in vari settori, 
dagli alberghi ai metalmeccanici. 
La presenza di lavoratori immigrati fa da 
traino a settori che finora erano legati alla 
Cgil. Una cosa molto importante è che si 
stanno formando nel sindacato dei com-
pagni che si muovono su un terreno più 
ampio e non solamente rivendicativo. 
Le esperienze che i lavoratori fanno in un 
anno di lotta valgono molto di più di quelle 
fatte in anni senza lotte. 
C’è un processo di soggettivazione straor-
dinario e veloce, che non è avvenuto alle 
Frattocchie ma nella materialità dei con-
flitti. Va anche detto che la straordinaria 
forza dei lavoratori immigrati potremmo 
dire che deriva dalla loro debolezza. Si 
tratta di figure che nei nuovi contesti in cui 
vivono non hanno punti di riferimento sin-
dacali e politici, non hanno protezioni né 
economiche né sociali. 
Questo movimento è forte perché dietro 
di sé ha meno tradizioni di questo tipo. 
È dunque meno integrabile; ci sono ov-
viamente aspetti negativi o problematici, 
però questi lavoratori hanno meno vincoli 
dell’operaio italiano.

Questo decisivo processo di lotte e 
soggettivazione ha riportato il tema 
della vittoria al centro dell’agenda po-
litica. Dopo molti successi ottenuti, a 
partire dalla metà dell’anno scorso il 
padrone si sta riorganizzando, come 
già spiegavi. La lotta alla Granarolo ha 
toccato un ganglio centrale, la stessa 
controparte ha determinato un piano di 
immediata politicizzazione dello scon-
tro. Se si riesce a vincere qui, sempre 
assumendo il carattere di parzialità del 
successo, quanto si può a cascata de-
terminare un effetto positivo sulle altre 
lotte dentro e oltre il settore?
A differenza di altre lotte, qui tendiamo a 
rompere uno straordinario quadro di rela-
zioni politiche e sindacali. Se pensiamo 
al fatto che il governo Renzi si fonda su 

alcuni di questi pilastri, ci rendiamo conto 
che la lotta sindacale entra a gamba tesa 
in una realtà che sembrava controllata e 
gestita da consolidate strutture di potere. 
Dall’esterno si vedono i servizi offerti dal 
modello emiliano, che effettivamente han-
no addomesticato il sociale. 
Il riconoscimento di un elemento nuovo è 
avvenuto attraverso dei rapporti di forza. 
Si può davvero determinare un processo 
di allargamento e generalizzazione, nella 
misura in cui rompiamo equilibri politici, 
economici e anche militari, con i tentativi 
di repressione. È un grande risultato aver 
costretto i padroni di questo colosso a un 
“armistizio”, in cui il “forte” concede tutto; 
e quello che abbiamo chiesto ovviamen-
te è ancora poco, ma appunto rompe un 
equilibrio politico. Ciò ha già avuto effetti, 
ne avrà di ancora maggiori come esempio 
per altre lotte, perché con una forza in ap-
parenza piccola abbiamo ottenuto dei ri-
sultati che vanno oltre le aspettative degli 
stessi partecipanti alla battaglia. 
Bologna può quindi diventare un fattore di 
allargamento, sta acquisendo una mag-
giore centralità politica anche grazie alle 
lotte della logistica. 
Non si è trattato di una sommatoria ma-
tematica, ma della capacità di mettere 
insieme differenti soggetti: se un picco-
lo nucleo riesce a spostare l’avversario 
perché anche lui è in crisi, inserendosi in 
queste fratture e diventando un punto di 
riferimento, ciò pone all’ordine del giorno 
la necessità di iniziare a ragionare più in 
grande dal punto di vista politico comples-
sivo. La nostra esperienza non può basar-
si sull’esclusivo radicamento territoriale: 
dobbiamo seguire sui territori le possibilità 
di lotta, anche per le stesse caratteristiche 
mobili di questa composizione. Insomma, 
è decisivo aver mostrato la debolezza del-
la controparte.
In questo quadro, si collocano su un nuo-

vo piano anche i discorsi sulla comunica-
zione. La stampa ha finora considerato 
poco le lotte della logistica (se si interes-
sano, è soprattutto per gli scandali legati 
alle connivenze con mafia e camorra). 
Dal punto di vista comunicativo segue le 
lotte il militante che vi partecipa, ci svi-
luppiamo soprattutto attraverso la rete, 
le mail o facebook. Non perché la lotta 
di classe si possa sviluppare solo con il 
computer, però è stato importante mobi-
litare tante energie differenti e colpire su 
piani diversi.

È un punto importante: il settore della 
logistica presenta infatti caratteristi-
che apparentemente classiche, però 
sul livello avanzato dello sviluppo ca-
pitalistico. Bloccare le merci ai cancelli 
e colpire il marchio di Ikea o Granarolo 
sono forme di attacco complesse ade-
guate ai complessi processi di accu-
mulazione del capitale...
È così, all’Ikea per esempio abbiamo 
sbloccato la situazione quando abbiamo 
colpito il brand e siamo arrivati addirittura 
in Svezia, dove qualcuno ha manifestato. 
A quel punto i dirigenti hanno ceduto. 
Va poi considerato che, a differenza di 
altre fasi delle migrazioni proletarie, gli 
immigrati che arrivano qui hanno livelli di 
scolarizzazione, competenze e formazio-
ni intellettuali spesso elevate (anche dal 
punto di vista comunicativo). 
I padroni pensano di avere a che fare con 
degli schiavi ignoranti, mentre si trovano 
di fronte figure in grado di sostenere il 
confronto e rimangono spiazzati.
I luoghi di lavoro e di vita dei soggetti del-
le lotte della logistica sono collocati nelle 
periferie urbane, quindi molti tendono a 
non vederle, ma nella misura in cui stanno 
accerchiando le città e si stanno genera-
lizzando sul piano nazionale, queste lotte 
possono diventare un elemento di traino.
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BOLLETTINO DELL’ATTIVITA’ E INIZIATIVE

ASSEMBLEE, MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’...
Gennaio 2014. Apertura nuovo ufficio 

vertenze presso sede del Sin. Base
Al grido “il facchino paura non ne ha!” più di mille tra facchini e 
compagni solidali, accorsi dalle altre città, nel piovoso sabato 
pomeriggio bolognese, hanno sfilato per le vie del centro. Anche 
noi, abbiamo voluto portare solidarietà a questi lavoratori e alla 
loro lotta, partecipando, con entusiasmo, alla manifestazione.
Percorrendo in lungo e in largo il corteo, non solo era percepi-
bile la rabbia verso la repressione che Stato e fronte padronale 
hanno scatenato nelle scorse settimane contro i facchini in pre-
sidio permanente davanti la Granarolo, ma anche la lucidità e la 
determinazione di questi lavoratori nel non farsi intimidire, nel 
proseguire la lotta, nell’ottenere il reintegro di tutti i licenziati. Il 
successo della manifestazione, fatto non scontato, è un ulterio-
re messaggio che questi facchini, assieme ai compagni solidali, 
hanno mandato alla città, alle controparti e alle istituzioni. Una 
buona prova di forza con cui rilanciare complessivamente la bat-
taglia. [...] Una battaglia, da questo punto di vista, esemplare 
e che rappresenta una complessiva messa in discussione del 
sistema di sfruttamento e caporalato sulla base del quale si erge 
il “cooperativismo capitalistico”. Una battaglia tutta da combatte-
re, e da vincere, ma che nel corteo di sabato ha trovato nuova 
energia e nuovo entusiasmo per andare avanti, soprattutto nella 
prospettiva del nuovo sciopero dell’intero settore che si sta, in 
queste settimane, costruendo. Le foto del corteo sono scaricabili 
su: www.lanternarossa.wordpress.com

1 Febbraio 2014. Manifestazione a Bolo-
gna al fianco dei facchini della logistica!

Ieri, presso la sede del Sin.Base, abbiamo organizzato un attivo 
in solidarietà alle lotte dei facchini della logistica, con un focus 
particolare sulla situazione delle ultime settimane alla Granarolo 
di Bologna. Diversi gli obiettivi che ci eravamo dati. Per prima 
cosa, dopo l’acuirsi della lotta davanti ai cancelli Granarolo, le 
cariche, gli arresti, la nostra partecipazione al corteo di Bologna, 
emergeva la necessità di raccontare e relazionare ai diversi com-
pagni gli aspetti e le dinamiche che lo scontro e la battaglia dei 
facchini sta assumendo in quel contesto.
In secondo luogo, l’appoggio a questi facchini necessitava e ne-
cessita di un piano di lavoro pratico e reale. Basato, innanzitutto 
sull’organizzazione di forze ed energie per sviluppare, nei settori 
dove siamo presenti, attività di agitazione e propaganda; fatto d’i-
niziative per dare un concreto e costante sostegno alla cassa di 
resistenza. In terzo luogo, la necessità di uno sforzo teorico e di 
riflessione, in grado di cogliere l’orizzonte complessivo, dentro il 
quale la battaglia della logistica si colloca e di cui occorrerà avere 
sempre più coscienza delle dimensioni e del peso specifico. Non 
possiamo, da questo punto di vista, che essere soddisfatti. L’at-
tenzione con cui lavoratori e compagni hanno seguito il racconto, 
la buona raccolta fondi per la cassa di resistenza e la riflessione 
complessiva sul quadro che sta emergendo sono segnali di una 
giusta direzione su cui occorrerà assiduamente lavorare. Anche 
per questo stiamo lavorando per l’organizzazione di volantinaggi 
cittadini e davanti ai principali magazzini di logistica. I video dei 
principali intervanti sono scaricabili su: 
www.lanternarossa.wordpress.com

6 Febbraio 2014. Attivo in sostegno alla 
lotta dei facchini della Granarolo!

In questi mesi, in sinergia con i 
compagni e lavoratori del Sin. 
Base, abbiamo intensamente 
lavorato per la costruzione e 
lo sviluppo di un nuovo ufficio 
vertenze in grado di fornire 
ai lavoratori dei diversi setto-
ri ancor più strumenti per la 
predisposizione delle vertenze 
legali collettive/individuali e, 
complessivamente, per l’assi-
stenza legale e sindacale.
Tutti i lavoratori che vogliono 
fare il controllo sulle proprie 
buste paga, avere assistenza 
legale tramite avvocati del la-

voro, predisporre perizie medi-
co - legali e avviare vertenze 
sindacali possono rivolgersi 
allo sportello - presso la sede 
del Sin. Base, Via alla Por-
ta degli Archi 3/1, traversa di 
Via Fieschi, davanti all’ex ne-
gozio Ricordi, tel. 010 862 20 
50 - dal lunedì al venerdì, dalle 
9.30 alle 18.30.
Uno strumento in più per farci 
rispettare sul posto di lavoro, 
per rivendicare salari e condi-
zioni di lavoro dignitose, orga-
nizzarci difendendoci da sfrut-
tamento e oppressione!


