
Report assemblea pubblica 16 Febbraio 2013
Nell'assemblea pubblica, organizzata a Cornigliano Sabato 16 Febbraio, diversi sono stati i passaggi e 
gli  elementi  posti  al  centro  della  discussione  e  del  dibattito.  Di  seguito,  riassiumiamo  le  principali 
questioni emerse durante l'assemblea e il dibattito che ne é seguito.

• Lungo il percorso di agitazione e propaganda che, come Coordinamento di sostegno alle lotte  - 
Genova,  si  é  portato  avanti  nei  passati  mesi,  la  necessità  di  un  ulteriore  allargamento  e 
approfondimento  della  riflessione  collettiva  sui  percorsi  di  lotta  dell'Ilva  di  Taranto  e  delle 
cooperative di logistica, diventa sempre più pressante e necessaria.

• Le lezioni di queste lotte nella rottura del ricatto occupazionale, nel rifiuto della “difesa del posto 
di lavoro”, nel rigetto della delega a quel sindacalismo concertativo sempre e comunque dalla 
parte del padrone, rappresentano elementi che elevano queste due esempi di lotta a esperienze 
di riferimento per tutti i settori di classe ancora schiacciati e non in grado di esprimere forme di 
opposizione collettiva all'attacco capitalistico.

• Il collegamento skype con il compagno tarantino del Comitato cittadini e lavoratori liberi pensanti 
ha chiarificato ulteriormente i  passaggi e le dinamiche della lotta all'Ilva di  Taranto.  Puntuale 
anche  la   denuncia  delle  pratiche  e  delle  posizioni  tenute,  durante  tutta  la  vicenda,  dal 
sindacalismo concertativo. L'organizzazone dei svariati scioperi a difesa della fabbrica e degli 
interessi di Riva, nella contesa con la magistratura, hanno ulteriormente dimostrato il ruolo e la 
subalterità di questo “sindacalismo”, che mai ha indetto un'ora di sciopero sulle condizioni lavoro, 
sicurezza e salute all'interno della fabbrica. L'equilibrio rotto con la mobilitazione del Comitato a 
Taranto ha dimostrato enormi potenzialità,  anche se ancora vi sono limiti  e contraddizioni da 
superare, a partire dalla situazione dello stabilimento Ilva di Genova e dalla necessità di riuscire 
a porre collegamenti con questi lavoratori.

• L'intervento degli operai Ikea di Piacenza e dei compagni del Coordinamento di sostegno alle 
lotte dei lavoratori di cooperativa ha teso a chiarificare la radicalità e i meccanismi di solidarietà di 
classe che - in particolare la vertenza Ikea, ma in generale l'ormai quadriennale ciclo di lotta e 
sciopero in centinaia di cooperative in tutto il nord Italia – hanno saputo articolare e sviluppare. 

• Se da una parte emerge la sempre più evidente tendenza nel continuo allargamento del ciclo di 
scioperi, dall'altra parte, l'apertura di una nuova fase, con il rinnovo del contratto collettivo e la 
possibilità  da parte di  questi  lavoratori  e  le  proprie  strutture sindacali  di  poter  estendere ed 
elevare la lotta su tutto il settore e comparto della logistica, diventa l'elemento centrale su cui 
doversi confrontare. 

• Il 3 marzo sono già in programma assemblee di lavoratori in 7 diverse città che, collegate tra loro 
via web, affronteranno la discussione e l'approvazione della propria piattaforma rivendicativa per 
il rinnovo del contratto collettivo e gli strumenti di lotta da adottare, in particolare nelle modalità di 
costruzione di uno sciopero nazionale dell'intero settore.

• Emersa la  necessità d'iniziare a riflettere e confrontarsi  con queste lezioni  e questi  elementi 
anche sul terreno genovese, dove le diverse vertenze in atto nei passati mesi, scontano ancora il  
profondo isoalmento, limiti ed errori. In questo senso la parola d'ordine del salario garantito e la 
costruzione  di  una  piattaforma rivendicativa  su  di  un  terreno  di  classe  possono  essere  utili 
strumenti nel ricominciare a ricollegare le diverse situazioni, dotandole di una rete solidale.

• Anche su questo terreno, il settore della logistica può assumere un ruolo centrale. L'intervento 
dei compagni del Collettivo autonomo portuali ha messo in evidenza come, accanto all'attività di 
sostegno  alle  lotte  e  vertenze,  occorra  potenziare  il  tentativo  d'estensione  della  lotta,  in  un 
intervento che cerchi di collegare la lunga filiera del settore logistico dai magazzini di stoccaggio 
fino ad arrivare al nodo portuale genovese.

• L'impostazione anche nel genovese della lotta per il rinnovo del contratto collettivo della logistica 
e l'organizzazazione di uno sciopero nazionale per l'intero settore sono il terreno di lavoro pratico 
su cui bisognerà confrontarsi fin da subito, come sottolineato dall'intervento dei compagni del 
Sin.Base. Diversi interventi davanti ai magazzini della logistica sono stati fatti e saranno a breve 
rilanciati  sulla  base della  piattaforma rivendicativa  sul  rinnovo contrattuale.  Come dimostrato 
dall'esperienza milanese, però, il lavoro sindacale andrà integrato e arricchito con l'intervento e il 
contributo che le realtà del coordinamento sapranno dare nell'elaborazione di una prospettiva di 
lotta e organizzazione in grado di collegare e saldare tutte le possibili forze, energie e realtà che 
su questo terreno vorranno impegnarsi.


