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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

A proposito di magistratura e legalità...
Da mesi ormai ci bombardano, tramite una campagna elettora-
le permanente, sulla questione legalità. A fronte della peggiore 
crisi capitalistica dell’ultimo secolo, da una parte e dall’altra, 
continuano a predicare il fatto che onestà, legalità e una magi-
stratura responsabile, a mò di santa triade, siano le soluzioni a 
tutti i nostri problemi, e probabilmente ai nostri peccati. 
Magistrati in politica, magistrati che fondano partiti, ecco i nuovi 
paladini in grado di difenderci. La realtà è, però, assai diversa, 
e più amara, rispetto le amene chiacchiere che si possono fare, 
presi dal furore patriottico, nell’emiciclo parlamentare. Proprio 
per ricordare questa realtà, pubblichiamo di seguito il comu-
nicato dei compagni del S.I. Cobas, a seguito dell’ennesimo 
provvedimento che colpisce la lotta di questi compagni e dei 
lavoratori della logistica. Alla “legalità” la lotta fa paura?

Le lotte che stiamo dirigendo e organizzando come S.I. Co-
bas, nelle coop della logistica, contro lo sfruttamento umano 
e sociale dei dipendenti, trovano le forze repressive dello sta-
to davanti ai cancelli degli stabilimenti, per dirci che fermare 
le merci è reato, mentre il lavoro nero, sottopagato, e il clima 
da caserma che i lavoratori devono accettare all’interno è tutto 
legale. La mafia nelle coop è legale. Illegali sono i lavoratori 
che osano opporsi e organizzarsi contro le loro condizioni di 
sfruttamento.
Quando la repressione fisica non basta a fermare le lotte ecco 
che lo stato interviene, “democraticamente” è ovvio, con fogli 
di via (di Mussoliniana memoria) al coordinatore nazionale del 
S.I. Cobas, e ad altri compagni di lotta, dalla città di Piacenza 
per tre anni.
Lo stato ha paura che, a causa della crisi che avanza e che 
si accentua, la lotta dei facchini possa essere un esempio per 
tutti gli altri lavoratori italiani; non a caso siamo sotto processo 
a Saronno perché i giudici  vogliono  condannare  26 lavoratori 
che hanno appoggiato le lotte di Origgio nel 2008.
Come lavoratori non abbiamo dalla nostra parte il presidente 
della repubblica. Noi lavoratori, produttori della ricchezza, pos-
siamo contare solo sulla solidarietà di altri lavoratori e organiz-
zazioni sindacali, politiche e sociali di classe, convinti che la 
nostra azione va nella giusta direzione di costruire un mondo 
senza sfruttati e sfruttatori. Le lotte sono generate dalla crisi di 
questo sistema economico che, mentre permette il ladrocinio di 
stato, dall’altra non è più in grado di “garantire” una vita digni-
tosa al popolo lavoratore. Quando i lavoratori lottano, lo stato e 
i borghesi (di destra e sinistra) che lo dirigono hanno paura di 
loro e della loro forza organizzata, per questo cercano di antici-
pare le misure colpendo i lavoratori che dirigono le lotte stesse 
per cercare di stroncare quel percorso. 
La lezione che dobbiamo trarre da queste vicende è che: CO-
STITUZIONE, DEMOCRAZIA, DIRITTI  sono parole vuote di 
fronte a questi livelli di repressione preventiva. 
Democrazia e diritti possono essere praticati nel concreto solo 
imponendolo con la lotta diretta come avviene nella logistica. 
Noi siamo la classe che può mettere in discussione tutto lo sta-
to di cose presenti e che emancipando noi stessi emancipiamo 
tutto il mondo. Questa è la nostra missione storica, in questa 
prospettiva dobbiamo organizzare le lotte contro la democrazia 
e il suo potere che sa solo utilizzare la repressione contro chi 
lavora perché ha paura .
Non saranno i fogli di via a fermare le lotte dei lavoratori verso 
la loro libertà. 
Si. Cobas - Sindacato Intercategoriale Cobas

Stampato in proprio, presso Via alla Porta degli Archi 3/1 Genova Aprile 2013
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Era il 10 novembre del 2011 quando il Sole 24 Ore, portavoce 
dei grandi gruppi industriali, titolava a tutta pagina “Fate pre-
sto!”, trasformando tale imperativo, poi, in rubrica quotidiana. 
Ma fare presto, per fare cosa? Allora, l’ennesima fiammata 
della crisi finanziaria globale iniziava a dare fuoco alle sterpa-
glie dei debiti pubblici europei, il governo Berlusconi emanava 
gli ultimi respiri e il governo tecnico di Monti, da lì a pochi 
giorni, avrebbe emesso i primi vagiti.
La borghesia industriale chiedeva risposte celeri alla crisi 
economica e a quella politico - istituzionale.
Da allora, un po’ di acqua é passata sotto i ponti, le fatidiche 
riforme, che tutti bramavano sono arrivate. Ci hanno allun-
gato l’età pensionabile, precarizzato con la Riforma Fornero, 
introdotto il pareggio di 
bilancio in Costituzione, 
firmato il Fiscal Compact. 
Ma ancora non basta, 
nuovo sangue dovrà es-
sere versato dagli strati 
vitali della società. Nel 
frattempo sotto i ponti é 
passata anche l’enne-
sima tornata elettorale. 
Ancora una volta ritorna 
l’imperativo del “fare pre-
sto”. Qui, il coro é oggi 
unanime, e di fronte allo 
scenario di “ingoverna-
bilità” uscito dalle urne, 
proprio tutti, dall’editoria-
lista in voga all’ultimo dei grillini, invocano una veloce soluzio-
ne dello stallo istituzionale. In questo senso, le note e i com-
menti si sprecano. Ma di fare presto, chi realmente manovra, 
proprio non ne ha la minima intenzione. 
A partire dai tanto temuti mercati finanziari, che a un mese e 
fischia dalle elezioni, proprio non sembrano preoccuparsi del-
le difficoltà di formazione del nuovo governo, e l’andamento 
dello spread, termometro a cui tutti guardano, sembra stare 
lì a testimoniarlo. Di fretta sembrano non averne neanche le 
marionette del teatrino politico con Bersani che, precaria-
mente incaricato da Napolitano, ha pensato bene di avviare 
consultazioni eterne, con tanto di vitali incontri con Confagri-
coltura, Cia, Copagri, Confcoperative e Coldiretti; non dimen-
ticandosi certo degli alpini e del Touring Club. 
Del resto Mario Draghi, Presidente della Bce, era stato piut-
tosto chiaro sull’argomento, sottolineando come il conso-
lidamento dei conti pubblici e gli aggiustamenti strutturali 
dell’economia sarebbero andati avanti “col pilota automatico”, 
ad di là del risultato elettorale. Insomma, elezioni, governi e 
parlamenti sono a corredo di una “democrazia” che nell’epo-
ca imperialista é ormai, anche sul piano formale, completa-
mente svuotata. Niente di cui stupirsi, niente di cui indignarsi, 
nessun bel passato “democratico” da restaurare; la differenza 
con ieri, sta solo nel fatto che, oggi, il tutto avviene alla luce 
del sole. Il vero punto, sta, invece, nella ricerca della continui-
tà delle linee politiche generali e del programma di ristruttura-
zione avviato, già un anno mezzo fa, dal governo Monti. 
In questo senso, lo stallo istituzionale diventa il terreno ideale 

in cui assicurare tale continuità, tanto nella ‘prorogatio’ dello 
stesso governo Monti ancora in carica, quanto nella lenta ma 
inesorabile ricerca delle condizioni di un nuovo governo di 
larghe intese (tecnico, politico, del Presidente poco importa). 
Nel frattempo lavora il pilota automatico, armando le diverse 
cordate e frazioni borghesi alla dura guerra della competizio-
ne mondiale, o come, dicono loro, nel dare competitività al 
“sistema - paese”.  
In condizioni più mature al pilota automatico potrà esserne af-
fiancato uno in carne ed ossa; direzione, programma e agen-
da sono già lì, e da un pezzo.
E’ all’interno di questo quadro che la bagarre pre e post elet-
torale, nei passati mesi e nei mesi a venire, si é sviluppata e si 

svilupperà. Una bagarre 
in cui il teatrino parla-
mentare, la lenta ricerca 
degli equilibri di potere, 
le vicendevoli manovre 
diplomatiche di gruppi 
e partiti, nascondono 
e tralasciano gli unici 
due elementi di un certo 
peso che il termometro 
delle elezioni segnala. 
Da una parte l’astensio-
ne che, per la prima vol-
ta dal ‘48, sommata alle 
schede bianche e nulle, 
diventa primo partito 
anche alle elezioni poli-

tiche, evidenziando una sempre più marcata difficoltà delle 
istituzioni borghesi nell’incanalamento stabile del consenso. 
Dall’altra l’affermazione di Grillo, che evidenzia la nascita di 
una seconda tappa nella rottura del rapporto tra grande capi-
tale e piccola borghesia. Un rapporto, in Italia, messo in cri-
si negli anni ‘80, dal rinnovato ciclo d’internazionalizzazione 
dell’economia (che rompe il rapporto tra la grande industria e 
l’indotto delle piccole imprese e dei servizi) e che oggi si in-
crocia con la dinamica della crisi capitalistica spingendo sem-
pre più larghi strati intermedi a muoversi. Elemento, questo, 
su cui occorrerà tornare a ragionare. 
La classe lavoratrice, invece, sembra rimanere al palo succu-
be dell’influenza delle altre classi e degli altri strati che, anzi, 
come il Movimento 5 stelle, cerca pure di scimiottarla. Nella 
palude, però, non tutto é fermo e i 4 anni di lotta dei lavoratori 
della logistica, culminati nel grande sciopero generale del 22 
marzo, diventano esempi che, anche solo sul terreno econo-
mico - sindacale, occorre guardare con attenzione. Anche per 
questo, a questi lavoratori e a questa esperienza, abbiamo 
voluto dedicare la copertina, nonché un articolo all’interno.
La battaglia nella ricostruzione sindacale e politica di un pun-
to di vista di classe, di un punto di vista degli operai, dei lavo-
ratori, dei disoccupati passa attraverso la strada indicata dai 
facchini della logistica. 
In questo anche gli studenti, oggi al palo, dovranno decide-
re, prima o poi, in che direzione muoversi. Contrariamente, ci 
sarà sempre il pilota automatico a decidere, comunque, sulle 
nostre vite e sopra le nostre teste.

Elezioni e pilota automatico
EDITORIALE

“Del resto Mario Draghi, Presidente 
della Bce, era stato piuttosto chiaro 
sull’argomento, sottolineando come 
il consolidamento dei conti pubblici e 
gli aggiustamenti strutturali dell’eco-
nomia sarebbero andati avanti ‘col pi-
lota automatico’, al di là del risultato 
elettorale”.
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Cronache dal teatrino elettorale...

IL TERMOMETRO DELLE ELEZIONI

L’ennesima tornata delle elezioni poli-
tiche, ha di fatto aperto le grandi ma-
novre per gestire la nuova fase, alla 
ricerca di nuovi equilibri fuori e dentro 
il Parlamento. Tra possibili alleanze, 
grosse coalizioni, “prorogatio” di go-
verni precedenti, ritorno alle urne e 
governi del Presidente la “farsa demo-
cratica” assume toni ancora più grot-
teschi, nel goffo tentativo di smussare 
alcuni degli spigoli più pungenti del 
risultato elettorale. Se fino a qualche 
ora prima del voto tutti non potevano 
che riempirsi la bocca con la retorica 
democratica e con la “santissima so-
vranità popolare”, ora che il risultato 
fa storcere il naso a molti  si corre ai 
ripari, pensando ad una soluzione, 
magari con un governo in grado di 
cambiare la legge elettorale, così, al 
prossimo giro, il risultato piacerà di 
più. 
Al di là dei paradossi, é comunque 
innegabile che la complessità del ri-
sultato elettorale comporta, per i pro-
tagonisti, l’attento bilanciamento delle 
proprie decisioni, al fine di piegare il 
risultato alle necessità che i grandi 
gruppi capitalistici, nazionali e interna-
zionali, già da tempo hanno delineato. 
Inutile fare ora pronostici sulla forma 
(istituzionale, governativa e parlamen-
tare) che tale operazione assumerà, 
se ci sarà un altro governo tecnico o 
se si tornerà a breve alle urne. Meglio, 
per adesso, iniziare ad articolare una 
prima riflessione sullo scenario che i ri-
sultati elettorali hanno fatto emergere. 
Non c’é dubbio che la frammentazio-

ne del quadro politico-parlamentare, 
la costruzione di un arco parlamenta-
re senza un chiaro vincitore, fosse un 
obiettivo che i grandi gruppi e i propri 
rappresentanti politici si erano già dati 
da tempo nell’affrontare la campagna 
elettorale. Un terreno ideale per conti-
nuare, sulla scia degli accordi trasver-
sali, l’esperienza di un governo tecni-
co, un esecutivo libero dai lacci delle 
dinamiche parlamentari e pronto, a 
suon di decreti urgenti, a cavalcare 
l’emergenza, con il rilancio di un’ulte-
riore centralizzazione, in poche sedi, 
delle decisioni, in stretto rapporto con 
le istanze sovranazionali.
Lo stesso Monti era pronto a giocare 
un rinnovato ruolo nel probabile, fino 
al giorno prima del voto, governo mar-
ca Partito Democratico. 
Il risultato elettorale però ha smenti-
to i pronostici e ha relegato il nuovo 
partito dell’ex premier al 10 %, senza 
nessuna possibilità numerica di soste-
nere un PD che, dalla vittoria sicura, è 
passato in poche ore alla profonda de-
lusione. Sul centro-sinistra puntavano 
i grandi gruppi industriali, la grande 
borghesia e il suo estabilshment che 
non avevano certo nascosto tramite 
la loro stampa, l’appoggio a un futuro 
governo Bersani in coalizione con la 
lista civica montiana. 
A guastare la festa, oltre all’inettitu-
dine piddina, ci hanno pensato Silvio 
Berlusconi e Beppe Grillo, i due gran-
di interpreti dei punti di vista della pic-
cola borghesia. Entrambi hanno con-
dotto una campagna elettorale quasi 

speculare sulla tutela della piccola 
proprietà, contro le tasse ed Equitalia, 
a favore dell’economia nazionale. 
Nel far questo il centro-destra si è 
distinto per il suo classico baccano 
concentrato sul tema fiscale ed è ri-
uscito a serrare le fila e a recuperare 
molto terreno, certo perdendo molti 
voti rispetto al trionfo del 2008, ma 
conservandone un bacino considere-
vole rispetto a quelle che erano le pre-
messe. Il Movimento 5 Stelle, col suo 
comico guru, ha invece cavalcato alla 
grande il risentimento interclassista 
contro il “sistema” e lo ha accompa-
gnato con le più variegate proposte: 
dalla “decrescita felice” al sostegno 
della piccola industria, dalla sovranità 
monetaria alle classiche ricette contro 
la “casta”. Con i suoi partecipatissimi 
show in giro per l’Italia e la grande co-
pertura mediatica che gli è stata con-
cessa, Grillo ha creato attorno al suo 
movimento un consistente consenso, 
sfociato nel voto in suo favore di 1/4 
dei votanti. Una sorpresa che ha com-
plicato la vita sia agli avversari politi-
ci che a sé stesso e ai suoi eletti che 
dovranno d’ora in avanti fronteggiare 
le lusinghe degli altri partiti, i richiami 
alla responsabilità nazionale e tutte le 
altre difficoltà con le quali occorre mi-
surarsi nella macchina statale. Quan-
to durerà questo fenomeno, quanto 
resterà in piedi questa costruzione 
senza fondamenta e struttura, saran-
no il tempo e il comportamento degli 
avversari a stabilirlo. Senza dubbio, 
in assenza di un’adeguata pubblicità 
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IL TERMOMETRO DELLE ELEZIONI

che in poco tempo può essere cancel-
lata, il fenomeno del grillismo potreb-
be sgonfiarsi di parecchio. Allo stato 
attuale però, il Movimento 5 Stelle 
ha conquistato consensi importanti 
anche in quei distretti industriali del 
nord dove la Lega prima la faceva da 
padrone. 
Un’ulteriore dimostrazione di come 
abbia contato il malcontento di ampi 
settori di piccola borghesia e di stra-
ti intermedi, pressati dalla crisi e co-
stretti a muoversi, nel tentativo di ri-
negoziare un rapporto con il grande 
capitale che non riesce più a svolge-
re un’azione di controllo efficente su 
questi strati attraverso i suoi vecchi 
strumenti e partiti. Rottura di equilibri 
che esercita la propria influenza an-
che su strati di classe lavoratrice che 
in mancanza di autonomia e proposta 
di classe cadono nel tranello del voto 
di protesta “per mandarli tutti a casa”. 
Del resto lo stesso Grillo si è dimo-
strato campione di retorica coi suoi 
continui appelli affinchè “nessuno ri-
manga indietro”, dall’imprenditore al 
disoccupato. Come se non ci fossero 
differenze e fossimo tutti indistinta-
mente martoriati da un generico mal 
governo. Il Movimento 5 Stelle ha in-
somma intercettato un consenso tra-
sversale che ha anche permesso di 
mitigare un po’ l’astensione enorme 
che c’era stata alle ultime elezioni am-
ministrative, non riuscendo comun-
que ad impedire che il primo partito 
in assoluto sia quello degli astenuti e 
delle schede bianche e nulle (oltre 12 
milioni!). Alla luce di tutto ciò, adesso 
la politica potrà anche rifarsi un po’ 
il trucco, ridursi qualche onoreficien-
za per apparire più seria. L’onestà, a 
quanto dicono, dovrebbe diventare di 
moda. Proclami a parte, quello che 
sicuramente continua a non passare 
mai di moda sono i sacrifici imposti a 
chi lavora, il blocco dei salari e delle 
assunzioni, le morti sul lavoro, i licen-
ziamenti e la disoccupazione. 
Di fronte a queste costanti, di fronte 
agli interessi di banchieri e grandi im-
prenditori da tutelare in tempi di crisi, 
di fronte alla concorrenza selvaggia, 
di fronte alle ricette lacrime e sangue, 
di fronte al ricatto occupazionale an-
che il più onesto “esponente della so-
cietà civile”, al pari del più lurido dei 
magnaccia, perde inevitabilmente la 
propria credibilità. 

Il caso Mps è detonato con ineso-
rabile tempismo nel mezzo della 
campagna elettorale, foraggiando di 
nuovi argomenti la bagarre elettora-
lesca. Naturalmente  gli avversari del 
Pd, capitalizzando un’occasione fin 
troppo ghiotta, hanno con prontezza 
utilizzato la vicenda come strumen-
to di polemica, costringendo Bersa-
ni a improbabili minacce “feline” nei 
confronti di chiunque avesse osato 
imputare responsabilità al Partito 
Democratico su quanto accaduto a 
Siena. Le miserie della campagna 
elettorale, da una parte e dall’altra, 
hanno, trovato corrispondenza nelle 
interpretazioni che giornali e tele-
visioni hanno dato del caso, tese a 
sottolineare i saldi agganci politici, 
la gestione sconsiderata e le opera-
zioni illegali commesse dai dirigenti 
della banca senese.
Applicando il collaudato teorema 
della “mela marcia” la complessa 
vicenda è stata ridotta e circoscritta 
alle furfanterie commesse da ma-
nager avidi e incapaci. Una spiega-
zione semplicistica che, da un lato, 
mistifica la realtà isolando le attività 
della banca dal contesto capitalisti-
co in cui opera e, dall’altro, alimenta 
lo sciame di teorie che vorrebbero 
un capitalismo trasparente e dal 
volto umano, nella convinzione che 
sia sufficiente l’onestà per depurarlo 
dalle sue contraddizioni.
Emanciparsi dal ‘buonismo’ borghe-
se implica ricercare le radici della 
complessa vicenda del Mps nell’at-
tuale crisi capitalistica. 
La disfatta economica del banco 
senese, che nel solo biennio 2011-
2012 ha provocato circa sei miliardi 
di perdite, ha difatti iniziato a matu-
rare all’indomani dello scoppio del-
la bolla speculativa immobiliare del 
2008, foriera di una delle più profon-
de crisi capitalistiche mai registrate 
storicamente. Fino a quel momento 
la dirigenza del Monte dei Paschi si 
era comportata, come si dice in ger-
go, “da rialzista” tentando d’inserirsi 
nell’orgia speculativa dei derivati, 
seguendo il vento che all’epoca spi-
rava sui mercati finanziari. Buona 

parte degli investimenti in derivati, 
passati negli ultimi mesi agli onori 
delle cronache, erano stati effettua-
ti tra il 2002 ed il 2006. Questo è il 
caso dell’operazione “Alexandria”, 
stipulata nel 2005. Un investimento 
da 400 milioni di euro in derivati che, 
a seguito del fallimento di Lehman 
Brothers, aveva fatto registrare la 
perdita di circa la metà del suo valo-
re, conducendo Mps alla controver-
sa operazione con il conglomerato 
finanziario giapponese Nomura. La 
dirigenza senese, infatti, al fine di 
tamponare le perdite, decise la ven-
dita a quest’ultimi dei titoli Alexan-
dria, comprando in cambio 3 mld  
di Buoni del tesoro italiani a lungo 
termine, facendosi prestare i soldi 
dalla stessa Nomura. Morale: Mps 
ristrutturando il proprio portafoglio 
ha fatto incetta di titoli di stato, arri-
vando ad accumularne nel comples-
so 26 miliardi. 
Operazione disastrosa dato che, è 
proprio in quella fase che il baricen-
tro della crisi si stava spostando, 
tramite i salvataggi di Stato, dalla fi-
nanza speculativa ai debiti pubblici. 
L’Italia, con il suo debito pubblico, 
veniva ad essere investita in pieno 
da questo tipo di dinamiche e il ri-
sultato scontato non poteva che es-
sere una svalutazione dei suoi titoli, 
molti dei quali, come visto, in pancia 
a Mps. 
Esistono altre operazioni simili che 
testimoniano il fatto di come Mps, 
in linea con gli altri gruppi bancari, 
investisse abitualmente in operazio-
ni rischiose e che, a seguito delle 
perdite fatte registrare da queste, si 
procedesse con operazioni ancora 
più rischiose che hanno prodotto ul-
teriori perdite.
Dinamiche che non riguardano 
esclusivamente i tanto vituperati 
“derivati”. Da questo punto di vista, 
una delle operazioni più chiacchie-
rate è stata l’acquisto di Antonve-
neta da parte del Monte dei Paschi. 
Acquisizione avvenuta ad un prezzo 
eccessivo, 10 miliardi, quando po-
chi mesi prima era stata acquistata 
dal gruppo spagnolo Santander per 

Contro il profitto garantito!
Il caso del Monte dei Paschi di Siena
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6 miliardi circa. Una differenza di 4 
miliardi che ha certamente contribu-
ito a svuotare le casse dell’istituto 
senese, facendo vociferare molti su 
una presunta mega-mazzetta, an-
che se, francamente, le cifre sem-
brano eccessive. L’acquisizione di 
Antonveneta può più verosimilmente 
essere ricondotta al forte processo 
di concentrazione bancaria, avvenu-
to a livello internazionale negli ultimi 
vent’anni, e che si é caratterizato in 
una miriade di fusioni e acquisizioni 
che hanno dato vita a grandi colossi 
bancari, come Unicredit. L’acquisto 
“azzardato”, infatti,  è stato prece-
dente al fatidico 2008 ed è probabile 
che la dirigenza pensasse di recu-
perare l’investimento negli anni suc-
cessivi e magari avesse agito sotto 
pulsioni e pressioni nazionalistiche 
che non potevano ammettere che 
l’istituto veneto finisse in mano stra-
niera.
Da questi pochi elementi emerge, 
comunque, come nella vicenda Mps 
giochino un ruolo centrale specula-
zione e concentrazione, fenomeni 
tipici del capitalismo (finanziario e 
non), di fronte ai quali le pressioni 
politiche e l’incompetenza dei diri-
genti possono solo aggravarne gli 
effetti ma di certo non causarli. Del 
resto le pesanti perdite che hanno 
colpito il Monte dei Paschi sono sta-
te registrate da moltissime banche a 
livello internazionale. 
Imputare, quindi, lo sconquasso 
senese a meri fattori politici o sog-
gettivi è sicuramente fuorviante, re-
stando comunque evidente il ruolo 

e le cariche che tutt’ora Pd e Cgil 
ricoprono nel gruppo e nella Fon-
dazione. I fustigatori da comizio del 
“demone” della speculazione finan-
ziaria, dimenticano troppo spesso la 
loro anima di banchieri. 
Detto questo, però, i pesanti effetti 
della speculazione e della continua 
concentrazione del capitale restano 
e si approfondiscono, ricoprendo 
ulteriormente di ridicolo quell’ampia 
letteratura che vorrebbe imputare 
tali dinamiche all’immoralità e l’irre-
sponsabilità di quei “cattivoni” dei 
banchieri. A dettar legge, alla fac-
cia delle ‘belle anime’, resta, infatti, 
l’anonima dinamica capitalistica con 
il suo continuo e spasmodico tenta-
tivo di valorizzazione del capitale, 
cioé con l’eterna ricerca di profitto. 
Una ricerca che impone il forzato 
spostamento d’ingenti masse di ca-
pitale dai rami “produttivi” meno pro-
fittevoli, a quelli  a maggior saggio di 
profitto. Il conseguente spostamen-
to di enormi flussi di capitale dalla 
produzione alla speculazione, dal 
produrre macchine allo speculare in 
derivati, risponde a questa legge di 
funzionamento, il resto sono favo-
lette. Tuttavia dal momento che la 
ricchezza non si crea dal nulla, tan-
tomeno dai soldi, bensì dal lavoro, 
il giocattolo speculativo era fin da 
principio destinato a rompersi così 
come è avvenuto nel 2008.
Ed é in questo quadro che la que-
stione Mps s’inserisce, annaspando 
nel trovare “soluzioni”.
La dottrina liberista imporrebbe un 
rovinoso fallimento, tuttavia il capita-

lismo funziona in maniera differente, 
come del resto gli ultimi cinque anni 
di crisi economica insegnano. 
Lo Stato, garante delle classi pos-
sidenti, è intervenuto prontamen-
te, accollandosi e scaricando sulle 
spalle dei lavoratori le perdite del 
Mps. Ironia della sorte a “infrangere” 
le regole del liberismo sono proprio 
quei personaggi che le predicano, 
sono quei liberisti alla Monti, austeri 
difensori dei conti pubblici, solerti nel 
denunciare richieste “irresponsabili” 
come quella del salario garantito ai 
disoccupati, ma sempre pronti ad al-
largare i cordoni della borsa quando 
a chiederlo sono grandi industriali 
(vedi Ilva) e  banchieri, quando a  
dover essere garantito é il profitto.
D’altra parte non c’è da illudersi che 
le ricette proposte dagli innamorati 
del capitalismo statale, che chiedono 
a gran voce che le banche ritornino 
a fare responsabilmente credito al 
tessuto produttivo, possano funzio-
nare; come se le banche stessero 
lì a investire soldi per beneficienza, 
magari per amor di patria.  
“Beneficenza” che, tra l’altro sa-
rebbe più foriera di problemi che di 
altro, dato che a fare sprofondare i 
conti Mps, pare, abbia in parte con-
tribuito anche quel credito facile, che 
tanti ora invocano. 
E’ lungo questa filiera di contrad-
dizioni che la vicenda MPS perde 
sempre più il carattere di “storia ita-
liana”, diventando ennesima tappa 
di un capitalismo in crisi che per sal-
vare sè stesso e il proprio profitto é 
disposto a tutto. 

MPS E GARANZIA DI PROFITTO
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Un parcheggio sempre più caro...
Nei numeri precedenti della nostra 
rivista, così come nell’opuscolo “Il fu-
turo che ci preparano”, presentato a 
Genova e Napoli lo scorso autunno, 
abbiamo cercato di delineare quali po-
tessero essere le prospettive dell’uni-
versità alla luce degli ultimi provvedi-
menti adottati. 
Con uno sguardo all’andamento degli 
ultimi anni e senza alcuna dote pro-
fetica, ipotizzare e prevedere cosa 
potesse accadere quest’autunno è 
stato piuttosto semplice. Rimandan-
dovi al nostro blog per la lettura di tale 
materiale, cercheremo ora, in queste 
poche pagine, di fare il punto della si-
tuazione in termini di borse di studio, 
stage e prospettive lavorative; situa-
zione con cui gli studenti, in partico-
lare provenienti da famiglie lavoratrici 
o lavoratori essi stessi, hanno a che 
fare quotidianamente. 
Partiamo dal contesto genovese per 
arrivare poi a quello nazionale. 

Il trucchetto della ‘borsa in servizi’
Lo scorso anno l’Arssu (Azienda re-
gionale servizi scolastici e universitari) 
ha erogato solo 5 borse di studio alle 
matricole, borse che sono state as-
segnate a studenti disabili, lasciando 
alle altre matricole idonee la possibili-
tà di usufruire solo dei servizi (mensa 
+ alloggio). 
Sebbene lo scorso anno questo fatto 
non sia riuscito a smuovere le paludo-
se acque dell’ambiente studentesco 

genovese, la Regione e l’Arssu han-
no, comunque, deciso di “correre ai 
ripari”, progettando un nuovo sistema 
per risolvere a livello mediatico e solo 
formalmente, il problema delle borse 
di studio. Ecco spiegata la comparsa 
della “borsa in servizi” nel bando per 
l’anno 2012/13!
Nella pratica la classica borsa di stu-
dio (che fino allo scorso anno preve-
deva  assegno monetario + mensa + 
alloggio) è stata suddivisa in borsa 
di servizi (mensa + alloggio) e borsa 
monetaria (assegno monetario). 
In questa maniera, se, lo scorso 
anno accademico risultava che l’Ars-
su avesse soddisfatto lo 0% delle 
richieste delle matricole (dato che 
non avendo più soldi a quest’ultimi é 
spettato solo l’erogazione dei servizi), 
quest’anno si potrà alzare la percen-
tuale considerandovi all’interno anche 
la concessione della borsa in servizi, 
senza aver però risolto nella sostan-
za il problema, cioé il fatto che anche 
quest’anno le matricole non riceve-
ranno l’assegno monetario.
Tale sistema ratifica, insomma, an-
che a livello normativo, quella che é il 
drastico taglio delle borse,  normaliz-
zando il fatto che l’assegno moneta-
rio non venga erogato e lasciando sul 
terreno tutta una serie di nodi irrisolti. 
Innanzitutto, gli studenti, anche di fa-
sce redittuali basse, residenti a Ge-
nova, non avendo comunque diritto 
all’alloggio, resterebbero senza l’uni-

co sostegno a loro disposzione, cioé 
l’assegno monetario; inoltre i costi 
dell’università sono molto alti e vanno 
ben oltre le sole tasse o l’eventuale 
affitto: come riuscire, infatti, a pagare 
mezzi pubblici/privati, libri, materiali 
didattici, ecc? L’unica soluzione è cer-
care qualche lavoro sottopagato che 
ci permetta magari di spendere quei 
100 euro di libri che il barone di turno 
pretende di vedere nuovi e luccicanti 
durante l’esame! 
Secondo le disposizioni del bando, 
inoltre, in attesa della pubblicazione 
delle graduatorie definitive (cosa che 
è avvenuta a metà novembre), gli stu-
denti in possesso dei requisiti richiesti 
potevano usufruire dell’alloggio a pa-
gamento (dai 100 € ai 120 € al mese), 
così come del servizio di ristorazione 
a prezzi agevolati (1 e 2 € a pasto). 
Una volta verificato il diritto all’asse-
gnazione della borsa, tali soldi saran-
no congelati fino al raggiungimento 
dei 20 crediti e solo allora saranno 
rimborsati, anche se conoscendo le 
tempistiche dell’ARSSU si aspetterà 
minimo un anno e mezzo! 
Per chi, invece, è risultato essere solo 
idoneo (ma non assegnatario), l’Arssu 
concede il privilegio di ricevere 160€ 
al mese per coprire eventuali spese 
d’affitto… 
Fa sorridere il fatto che con questa  
cifra, lo studente non possa nemme-
no permettersi di affittare una stanza 
dell’Arssu stessa, dato che il costo va-
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ria da 200 € per una doppia, ai 250 € 
per una singola!! 

Tasse e business degli alloggi...
Nel frattempo si è ritenuto che rispar-
miare sulla pelle degli studenti non 
fosse comunque abbastanza e si è 
cominciato, lo scorso anno, a proget-
tare un sistema per fare anche cassa! 
Come? Innanzitutto aumentando la 
tassa regionale per il diritto allo stu-
dio che, come abbiamo specificato 
nell’opuscolo, incide molto di più sulle 
fasce di reddito basse rispetto a quel-
le alte. In secondo luogo, attraverso 
la locazione di stanze all’interno delle 
case dello studente. Nell’anno acca-
demico in corso sono stati circa 290 
i posti letto affittatti dall’Arssu e, con 
l’apertura di due nuove residenze (di 
cui una già inaugurata) non si può che 
ipotizzare che molti altri posti letto sa-
ranno affittati. Insomma, se da una 
parte l’Arssu piange miseria e taglia 
brutalmente le borse di studio, dall’al-
tra trova, assieme a MIUR e Regione, 
oltre 5 milioni di euro per ristrutturare 
il vecchio convento degli Agostiniani e 
per farne una residenza con altissimi 
costi di gestione; stessa sorte miliona-
ria che spetta all’ex caserma Garibal-
di. Anche perchè, stando alle dichia-
razioni dell’azienda stessa, le somme 
che sono state recuperate attraverso 
l’affitto delle stanze già a disposizio-
ne, saranno necessarie a ricoprire il 
costo del canone di locazione passiva 
di alcune strutture, come ad esempio 
Fieschine che comporta quasi 400 
mila euro l’anno di locazione all’isti-
tuto di beneficenza Conservatorio dei 
Fieschi... più beneficenza di così si 
muore! I quasi 500 mila € che vengo-
no raccimolati mettendo a pagamento 
(per altro nemmeno a buon prezzo!) i 
posti letto servono dunque a coprire 
i costi di residenze per le quali Arssu 
ha dei contratti di locazione passiva e 
che in molti casi sono proprio le resi-
denze in cui vengono messi in affitto i 
posti letto! Quella somma non va, in-
somma, assolutamente a finanzariare 
le borse di studio!

Esternalizzazione delle mense...
Capitolo mense. A maggio dello scor-
so anno è stata privatizzata la mensa 
di Asiago, lasciando soltanto quella di 
Gastaldi a diretta gestione Arssu. 
La decisione di esternalizzare alcu-

ni servizi è spesso giustificata con la 
necessità della riduzione dei costi di 
gestione, sebbene nella stragrande 
maggioranza dei casi, come attesta-
no i bilanci, la conseguenza è spesso 
quella opposta. 
Dal punto di vista strettamente stu-
dentesco, ciò ha comportato princi-
palmente due fatti. In primo luogo un 
aumento del costo del pasto per gli 
studenti che non usufruiscono della 
borsa di studio, che saranno costretti 
così a pagare per un pranzo comple-
to, ad esempio ad Asiago, una tariffa 
superiore rispetto a chi consuma lo 
stesso pasto a Gastaldi (tra 0,50 e 1€ 
di differenza). 
In secondo luogo, è emerso dalle pro-
teste di alcuni studenti delle residenze 
di Asiago e Fieschine come la qualità 
sia nettamente inferiore nelle mense 
appaltate, dove gli stessi piatti vengo-
no proposti e riproposti sotto nuove 
forme e soprattutto con la promessa 
di un mal di pancia assicurato. Insom-
ma, un servizio peggiore a un prezzo 
maggiore! 
Ciliegina sulla torta del magnifico 
mondo delle esternalizzazioni è la 
situazione dei dipendenti di tali men-
se, che subiscono un trattamento la-
vorativo ben peggiore rispetto ai loro 
colleghi, dovendo, tra le altre cose, 
barcamenarsi in una situazione di pe-
sante sotto organico. Quindi, a rimet-
terci sono come sempre gli studenti 
costretti a mangiare in mensa e i la-
voratori! 

Quale lo scenario nazionale?
Questa la situazione prettamente ge-
novese che, naturalmente, rispecchia 
le dinamiche nazionali. S’inseriscono 
in questo quadro i tagli previsti dal 
bilancio previsionale del MIUR che, 
nello specifico, prevedono una dieta 
dimagrante per i fondi integrativi per 
la concessione di borse di studio. 
Si dovrebbe, infatti, passare da uno 
stanziamento di circa 103 milioni di 
euro nel 2013 a poco più di 12,5 milio-
ni nel 2015. 
A questo si è aggiunto, negli scorsi 
mesi, il tentativo da parte del Governo 
di modificare i criteri d’assegnazione 
delle borse di studio e il loro ammon-
tare. Al momento in cui scriviamo, tale 
decreto, fortemente peggiorativo ri-
spetto alle normative vigenti, è in fase 
di discussione tra Stato e Regioni. 

Non sappiamo quale sarà il suo spe-
cifico destino, non sappiamo se verrà 
lasciato al futuribile Governo l’onore di 
legiferare a riguardo; quel che é certo 
é che tira una brutta aria!
C’è poco da stupirsi, dunque, caro 
Magnifico Rettore se negli ultimi anni 
si è verificato un calo delle iscrizio-
ni nell’ateneo genovese, così come 
negli atenei di tutta Italia (si parla di 
una riduzione di circa 17% dall’anno 
2003/04 al 2011/12). 
Con la crisi economica anche il para-
digma dell’università - parcheggio, per 
ampi strati di futura forza lavoro, viene 
messa in discussione. L’aumento del-
la tassazione, la riduzione delle borse 
di studio, i corsi sempre più dequalifi-
cati costituiscono gli strumenti nella ri-
cerca di una compatibilità economica 
sempre più difficile da raggiungere. 
Certamente il sistema universitario 
resterà probabilmente di massa ma 
con una sempre più accentuata diffe-
renziazione tra atenei di serie A, poli 
d’eccellenza per chi potrà permetter-
seli, e atenei di serie B, poveri e de-
qualificati, in cui parcheggiare la re-
stante massa studentesca che ancora 
vorrà/potrà intraprendere un percorso 
di studio universitario.
In questo panorama, la favoletta di 
un’università per tutti e completamen-
te a servizio delle esigenze studente-
sche, era falsa ieri, e alla luce dei fatti 
odierni, ridicola oggi.
Certo, se fossimo degli sprovveduti o 
se vivessimo nel mondo dei puffi tutto 
questo ci indignerebbe! La realtà che 
viviamo non è, però, quella del sotto-
bosco ma quella di una società capi-
talistica in cui tutto, ma proprio tutto, 
ruota attorno al sacro dio profitto, che 
si tratti di aziende private, enti pubblici 
o società miste. Quando questi pian-
gono miseria e ci chiedono sacrifici, 
stiamo pur certi che a stringere la cin-
ghia saremo solo noi, tanto in univer-
sità quanto nel mondo del lavoro. 
Non resta quindi che liberarci da quel 
velo di Maya che vorrebbe presentar-
ci un’università come centro di cultura 
e formazione di coscienza, così come 
il mondo del lavoro come luogo di re-
alizzazione personale; essi non sono 
altro che palcoscenici in cui trovano 
rappresentazione plastica le contrad-
dizioni di un sistema e i suoi interessi 
contrastanti. Sta a noi organizzarci e 
opporci per far valere i nostril!



9

RINNOVO DEL CCNL MERCI E LOGISTICA

Prospettive di lotta nella logistica...

Nonostante i chilometri che ci separano 
da quei magazzini di logistica (Milano, 
Piacenza, Bologna, Padova, ecc...) dove 
da 4 anni gli operai delle cooperative stan-
no lottando con forza e coraggio contro 
malversazioni e sfruttamento selvaggio, 
abbiamo sempre guardato e abbiamo 
sempre vissuto questa importante espe-
rienza di lotta, come una nostra lotta. 
Proprio in questa prospettiva in questi anni 
abbiamo lavorato qui a Genova nell’attivi-
tà di propaganda, nell’organizzazione di 
assemblee, nella costruzione di casse di 
resistenza in sostegno a questi scioperi 
e vertenze. Anni di tante vittorie, anni di 
scioperi e picchetti che hanno saputo ri-
baltare rapporti di forza sfavorevoli, anni, 
certo, in cui si é dovuto imparare presto 
le lezioni da qualche bruciante sconfitta. 
Oggi, il sostegno a questi lavoratori, per 
lo più forza lavoro immigrata, a questo 
esemplare ciclo di lotta, necessità di al-
trettanta solidarietà e di altrettanto soste-
gno, soprattutto in vista delle sfide che già 
in queste settimane si dovrà collettiva-
mente affrontare, chi direttamente davanti 
ai cancelli, chi nelle città d’appartenenza 
con azioni di propaganda e sostegno.  
In questi mesi, infatti, una nuova fase si 
è aperta nella lotta e sono i padroni della 
logistica a ritornare all’attacco sul rinnovo 
del contratto collettivo, forzando la mano 
con una propria piattaforma di richieste 
che – contando sulla sostanziale compia-
cenza di Cgil, Cisl e Uil – puntano ad un 
generale peggioramento delle condizioni 
di vita e di lavoro di questi lavoratori, nel 
tentativo di garantire la propria competiti-
vità e le proprie quote di profitto messe in 
pericolo dall’approfondirsi della crisi capi-
talistica. Allungamento della giornata la-
vorativa, eliminazione del limite delle 8 ore 
giornaliere, taglio alle ferie e ai permessi, 
congelamento della quattordicesima e de-
gli scatti d’anzianità: queste le richieste 
della parte padronale e su cui il sindaca-
lismo concertativo ha addirittura accetta-

to la discussione, tenendo naturalmente 
il più possibile allo scuro i lavoratori. Un 
attacco generale e violento teso a mettere 
in discussione il ciclo di lotta e sciopero e 
le conquiste che questi lavoratori e le loro 
organizzazioni sindacali (Si. Cobas e ADL 
Cobas) hanno saputo imporre e strappa-
re ai giganti multinazionali della logistica 
(Bartolini, TNT, DHL, GLS, ecc..) e alle 
dirigenze delle cooperative di cui i primi si 
servono come struttura di caporalato or-
ganizzato e sistematico.
E’ a fronte di tutto ciò che la lotta coraggio-
sa e radicale che questi lavoratori hanno 
portato avanti, in questi anni, nell’imporre 
l’applicazione reale del contratto collettivo 
non basta più.
Sulla scorta dei 4 anni di scioperi, dei 4 
anni di esperienza e di radicamento in 
centinaia di magazzini sparsi in tutta Ita-
lia, oggi si pone la possibilità e la sfida del 
rilancio della lotta anche e soprattutto al 
livello dell’attacco padronale, al livello del 
rinnovo del contratto collettivo. Diversi, su 
questa linea d’intervento, i passaggi fatti. 
A partire dalle assemblee del 3 marzo, in 
cui più di un migliaio di lavoratori in diver-
se città (Milano, Piacenza, Bologna, Pa-
dova, Treviso, Verona, Roma e Genova) 
hanno discusso insieme, collegati in web 
conference, sulla situazione del rinnovo 
del contratto e su quale prospettiva di 
lotta iniziare a lavorare. Nette e precise 
le indicazioni uscite dalle assemblee ter-
ritoriali. Totale opposizione alla piattafor-
ma proposta dai padroni e appoggiata da 
Cgil, Cisl e Uil, approvazione di una pro-
pria piattaforma che rivendichi sostanziosi 
aumenti salariali, pagamento al 100% del-
la malattia e di tutti gli istituti contrattuali, 
sanzionamento dei cambi di cooperativa 
e imposizione di una reale “democrazia 
sindacale” dentro i posti di lavoro. I lavori 
si sono chiusi con l’approvazione all’una-
nimità dell’indizione di uno sciopero gene-
rale dell’intero settore per il 22 marzo. Una 
giornata di sciopero che ha avuto com-

pleto successo, riuscendo effettivamente 
a bloccare l’intero settore della logistica, 
colpendo nel portafoglio padroni e coope-
rative, mandando un messaggio duro e di-
retto alla linea corporativa e concertativa 
di Cgil, Cisl e Uil. 
Da questo punto di vista blocchi e picchet-
ti si sono moltiplicati nei principali centri 
logistici, impedendo la circolazione della 
merce e il lavoro di stoccaggio dentro i 
magazzini. Bloccato completamente l’in-
terporto di Bologna, picchetti partecipati 
in massa alla Coop Adriatica e all’Unilog 
di Anzola, dove è intervenuta la Polizia. A 
Piacenza sciopero di tutto il polo logistico. 
Nel milanese sciopero con adesioni quasi 
al 100% con blocchi all’SDA di Carpiano, 
alla DHL di Liscate e Settala (dove la Cgil 
ha cercato di rompere il picchetto), alla 
TNT di Linate e di Peschiera Borromeo. 
Sciopero e presidi a Padova (MTN), Vero-
na (CocaCola, DHL, GLS, TNT), alla Bar-
tolini di Giulianova. Sciopero con corteo a 
Roma (SDA e Bartolini). Una bella prova 
di forza da parte di questi lavoratori che, 
organizzati dal sindacalismo di base, per 
la prima volta stanno mettendo in crisi, 
questa volta a livello nazionale, conso-
lidati meccanismi di potere e rapporti di 
forza, una gestione violenta e vessatoria 
della forza lavoro attraverso il caporalato, 
i milioni di profitti ottenuti tramite l’intenso 
sfruttamento di questo settore di classe. 
Una sfida, certo, appena lanciata; una 
battaglia appena inziata. A questa sfida e 
a questa battaglia, però, occorre guardare 
perché esempio e dimostrazione di come 
una resistenza operaia, un’opposizione di 
classe, non sia, oggi, solo necessaria, ma 
sia anche possibile. Nonostante le sirene 
opportuniste e le cassandre disfattiste è 
da questa lezione che occorre ripartire e 
in questo senso stiamo lavorando (vedi 
aggiornamenti sul blog) per cercare di 
affiancare all’attività di sostegno anche 
l’estensione di questo ciclo di lotta proprio 
nei magazzini genovesi.
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Crisi e disoccupazione
Affronatare quotidianamente, e 
nella pratica, le sfide che l’attivi-
tà politica ci pone davanti, signi-
fica anche dotarsi degli strumen-
ti analitici in grado di aggredire 
quelli che sono i nodi e le proble-
matiche della crisi. Uno di questi 
nodi é sicuramente la disoccu-
pazione che, nel quadro di crisi 
capitalistica, si eleva a fenomeno 
strutturale. Accanto, infatti, alla 
ristrutturazione del processo 
produttivo, abbiamo ormai una 
sostanziosa fetta di forza lavoro 

stabilmente esclusa dal mercato. 
Tra la popolazione giovanile tale 
fenomeno ha ormai abbondante-
mente superato il 30%. Genova, 
in questo, é un’apripista. 
Affrontare, dunque, la questio-
ne degli strumenti che la forza 
lavoro ha nell’opporsi a queste 
dinamiche, diventa una necessi-
tà sempre più pressante. In que-
sta sezione cerchiamo d’iniziare 
a farlo da diversi punti di vista. 
Da una parte con un’iniziale ra-
gionamento sul salario garantito, 

parola d’ordine sempre più d’at-
tualità, ma anche strumento per 
ricomporre quella frammentazio-
ne - tra lavoratori, disoccupati e 
precari - cui oggi ci condannano. 
Dall’altra, iniziando a valutare tali 
dinamiche nello scenario geno-
vese, dove sono centinaia i milio-
ni stanziati dalla Ue, dallo Stato e 
dalla Regione, ma dove é altret-
tanto chiaro che la gestione ca-
pitalistica della disoccupazione 
non può che tramutarsi nell’en-
nesimo e lucroso business.

Attestandoci al solo conteggio di qual-
che mese fa, erano ormai più di 150 i 
casi di crisi aziendali sul tavolo del Mi-
nistero del Lavoro, se a questi, poi, ci 
aggiungiamo le centinaia di chiusure di 
piccole e medie imprese, le delocalizza-
zioni, i licenziamenti e i mancanti rinnovi 
contrattuali, possiamo avere, a spanne, 
un quadro generale di quanto la crisi 
capitalistica morda e di quali possano 
essere gli scenari futuri. 
Orizzonti in cui la necessità di un ra-
gionamento, tanto politico quanto sin-
dacale, sulla rivendicazione del salario 
garantito si fa sempre più pressante. 
Man mano che le dinamiche di crisi si 
approfondiscono, con l’espulsione e/o 
l’esclusione di sempre più massicci stra-
ti di forza lavoro dalla sfera produttiva, 
la parola d’ordine del salario garantito 
per i disoccupati, diventa sempre meno 
un esercizio di dialettica teorica, e sem-
pre di più una necessità materiale per la 
forza lavoro potenziale, e in generale, 
per l’intera classe lavoratrice. 
Questo non é solo facilmente desumibi-
le dalle statistiche sulla disoccupazione, 
ma ci viene quotidianamente conferma-
to dal nostro intervento all’interno delle 
lotte e delle mobilitazioni, dove i lavora-
tori, a fronte della chiusura dell’azienda 
o della sua delocalizzazione, imparano 
sempre di più sulla propria pelle i limi-
ti della lotta corporativa e aziendalista, 
che rinuncia a priori alla lotta per la ga-
ranzia del salario, lavoro o non lavoro.
Non solo, dunque, tale rivendicazione 

assume un ruolo sempre più importante 
come strumento di difesa per i disoccu-
pati o per quei lavoratori che rischiano 
di diventarlo, ma diventa, anche, una 
parola d’ordine sempre più comprensi-
bile anche per gli strati meno politiciz-
zati e coscienti, visto l’evolversi della 
realtà materiale.
Elementi, questi, necessari alla riflessio-
ne, ma non sufficienti. Occorre, dunque, 
un ulteriore passaggio nel ragionamen-
to. A tal fine, poco ci interessa declinare 
nello specifico di una “formuletta” carat-
teristiche e modalità d’erogazione di un 
futuribile salario garantito. 
Ci basti qui intenderlo come salario ero-
gato a tempo indeterminato da Stato 
e/o padroni a tutti quegli strati di forza 
lavoro che per una ragione o per l’altra 
(licenziamenti, inocuppazione, disoc-
cupazione temporanea o permanente, 
mancato rinnovo contrattuale, ecc..) 
sono espulsi e/o esclusi dal mercato del 
lavoro; salario in grado di garantire una 
sopravvivenza dignitosa, o meglio in 
grado di garantire la ricreazione, ripro-
duzione e formazione quotidiana di una 
forza lavoro potenziale ma attualmente 
inutilizzata.
Da questo punto di vista, dunque, il sa-
lario garantito non é la panacea di tutti i 
mali, non é, e non potrà essere, la solu-
zione a quelle contraddizioni (disoccu-
pazione, sfruttamento, crisi di sovrapro-
duzione ecc..) insite nella produzione 
capitalistica e risolvibili esclusivamente 
con il superamento della stessa. Esso, 

però, si struttura come strumento di 
difesa, su un terreno esplicitamente di 
classe, della forza lavoro  - occupata, 
sottoccupata e disoccupata – che tutela 
le proprie esigenze e i propri interessi 
all’interno della società capitalistica, al 
pari di, e in opposizione a, tutte le altre 
classi e stratificazioni sociali.
In che modo? E attraverso quali mec-
canismi? Innanzitutto, la rivendicazione 
del salario garantito svolge tali funzioni 
perché è una parola d’ordine generaliz-
zante e unificante. Una rivendicazione 
che unisce – invece di dividere – i diver-
si settori della classe lavoratrice, colle-
gando la forza lavoro occupata a quella 
disoccupata e sottoccupata, dandogli 
stessi obiettivi, dotandola di strumenti 
di difesa per tutti i suoi settori. In que-
sto senso, il salario garantito svolge un 
ruolo di ricomposizione di classe e di 
rottura della concorrenza tra forza lavo-
ro, ponendo un freno, dunque, alle con-
seguenze della disoccupazione e alla 
repressione salariale. Infatti, fin tanto 
che i rari momenti di lotta, mobilitazio-
ne e sciopero saranno esclusivamente 
caratterizzati da obiettivi e rivendica-
zioni corporative, aziendaliste e set-
toriali, tale ricomposizione e unità non 
si attuerà mai. Perché mai, infatti, un 
disoccupato dovrebbe aiutare, solida-
rizzare e magari partecipare a una lotta 
di un gruppo di lavoratori, poniamo di 
una singola azienda, tesa, per esempio, 
all’esclusiva difesa del “posto di lavo-
ro”? Il disoccupato senza coscienza ve-

Perché rivendicare il salario garantito?
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drà sempre quella lotta come una cosa 
aliena ai suoi interessi, perché “tanto 
loro il lavoro ce l’hanno, io no”. Se, in-
vece, quegli stessi operai, di fronte alla 
crisi aziendale, ponessero la rivendica-
zione del salario garantito, al posto del-
la difesa dello stabilimento o all’angusta 
lotta per la cassa integrazione, potreb-
bero incontrare l’interesse, la solidarietà 
e l’aiuto anche del disoccupato, che in 
tale rivendicazione riconoscerebbe un 
obiettivo anche per lui e per la sua con-
dizione. Ragionamento naturalmente 
valido anche in senso contrario, infatti 
se i movimenti e comitati dei disoccu-
pati ponessero, al di là dell’assunzione, 
la parola d’ordine del salario garantito, 
potrebbero trovare la solidarietà e l’ap-
poggio di strati di lavoratori occupati, 
consci del fatto che il salario garantito 
sia una rete e uno strumento di difesa 
anche per loro, soprattutto in una fase 
in cui la crisi capitalistica distrugge l’il-
lusione del posto fisso e rende sempre 
più realistico, per tutta la forza lavoro, il 
pericolo della disoccupazione. 
Impostare una battaglia reale sul salario 
garantito crea, poi, un ulteriore ponte di 
collegamento tra occupati e disoccupa-
ti. Infatti, un salario garantito ai disoc-
cupati, poniamo di 1.200 € al mese, 
costituirebbe, di fatto, un livello minimo 
salariale per gli occupati, dato che nes-
suno accetterebbe un lavoro con una 
remunerazione inferiore a quel livello, 
obbligando, dunque, i datori di lavoro ad 
aumentare i bassi salari almeno a 1200 
€ e  ponendo così un freno alla concor-
renza tra forza lavoro. 
Parallelamente, i disoccupati attraverso 
la garanzia di salario sarebbero molto 
meno soggetti al ricatto salariale/occu-
pazionale (accettare qualsiasi lavoro/

salario) limitando, in questo caso, an-
che la possibilità di strumentalizzazione 
delle masse di senza – lavoro, pericolo, 
politicamente, sempre dietro l’angolo e 
di cui la storia, più o meno recente, è 
ricca di esempi. 
La ricomposizione degli interessi di 
classe, in secondo luogo, non si limite-
rebbe al trovare una convergenza og-
gettiva tra occupati e non occupati; ma 
imbastirebbe una piattaforma comune 
di ricollegamento tra i diversi settori de-
gli occupati. 
Lavoratori che, nell’attuale fase, sono, 
invece, separati e parcellizzati in decine 
di mobilitazioni impostate sulla difesa 
del posto di lavoro che alla fine della fie-
ra non si traduce in altro che nella difesa 
dello stabilimento, cioé nella difesa dei 
mezzi di produzione del padrone. 
In questi scenari di crisi aziendale, infat-
ti, la difesa del posto di lavoro non solo 
isola il gruppo di lavoratori in lotta dal 
resto della forza lavoro, indebolendo in 
questo senso la forza della lotta stessa, 
ma spesso riduce gli scioperanti a esse-
re arma e strumento in mano al padrone 
di turno nella battaglia per strappare ai 
concorrenti gli aiuti statali, nello spinge-
re alla ricerca di un nuovo acquirente, 
oppure semplicemente nello sfiancare 
la resistenza operaia verso obiettivi uto-
pistici per rendere, poi, più accettabili i 
peggioramenti delle condizioni salariali 
e di lavoro sotto il ricatto della chiusura. 
La rivendicazione del salario garanti-
to, in questa prospettiva, da una parte, 
rompe l’isolamento dei lavoratori in lotta, 
dotandosi in questo modo di un obietti-
vo unificante, comprensibile e condivi-
sibile da parte di altri lavoratori anche 
non direttamente coinvolti dalla “crisi 
aziendale” che accrescono e allargano, 

così, il potenziale di lotta della verten-
za. Dall’altra, rompe la logica del ricatto 
occupazionale, spostando la questione 
dalla difesa del posto di lavoro, alla di-
fesa della forza – lavoro, togliendo così 
spazio alle strumentalizzazioni padro-
nali e riportando la vertenza su un chia-
ro terreno di classe. 
E ciò costituisce un vantaggio, qualsia-
si sia il futuro dell’azienda. Nel caso, 
infatti, che la “crisi aziendale” non por-
ti alla chiusura, questo significa che la 
produzione in quell’azienda é ancora 
in grado di creare profitto. Ciò significa 
che, lotta o non lotta, l’azienda sarebbe 
comunque rimasta aperta; cambiando 
proprietario, ricevendo aiuti statali, non 
importa. 
A questo punto, la battaglia impostata 
sul salario garantito avrebbe accellerato 
la chiusura della vertenza, non cedendo 
sulle condizioni di lavoro, e sostenen-
do con la garanzia di un salario pieno 
i lavoratori, nel caso di fermi produttivi, 
ristrutturazione degli impianti, ecc...
Nel caso, invece, di chiusura dell’azien-
da, perché non più profittevole dal punto 
di vista capitalistico, nessuna difesa del 
posto avrebbe potuto evitarla, lasciando 
gli isolati lavoratori con un pugno di mo-
sche, o al massimo, con qualche mese 
di cassa integrazione e poi di mobilità. 
In tal caso, la lotta per il salario garan-
tito sarebbe arrivata allo stesso scena-
rio, garantendo però i lavoratori dalla 
disoccupazione con un salario pieno e 
avendo facilitato l’allargamento poten-
ziale della mobilitazione a lavoratori di 
aziende non in crisi, e quindi, con un su-
periore potenziale di lotta.
Detto questo, sarebbe un’illusione pen-
sare che la rivendicazione del salario 
garantito possa risolvere ogni situazio-
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ne a favore della forza lavoro, o che 
essa sia la parolina magica valevole 
in ogni contesto. Come già detto, diffi-
diamo dalle “formulette” precostituite 
a tavolino, che vanno poi calate nelle 
situazioni reali e che trovano poi solu-
zione nei rapporti di forza tra le classi. 
Sulla base, però, dei ragionamenti fin 
qui sviluppati, resta comunque il fatto 
che il salario garantito esprima tutto il 
suo potenziale, potendo giocare un im-
portante ruolo nella ricostruzione di una 
piattaforma rivendicativa di riferimento 
per l’intera forza lavoro. Piattaforma in 
cui, poi, l’elemento del salario garantito 
risulta inscindibile rispetto almeno altre 
due parole d’ordine, quali la diminuzione 
dell’orario di lavoro a parità di salario e 
che tutte le risorse vadano a sostenere 
gli ammortizzatori sociali, e non, come 
finora accaduto, vengano letteralmente 
pappate da falliti e bancarottieri.
Nel tentare di progredire ulteriormente 
in questo iniziale ragionamento sul sala-
rio garantito, vogliamo, però, effettuare 
un ultimo passaggio, cercando di affron-
tare le principali obiezioni, o le strumen-
talizzazioni, che vengono contrapposte/
frapposte a questo tipo di rivendicazio-
ne. Gli argomenti addotti sono dei più 
svariati, espressione politica ed ideolo-
gica di diversi filoni e correnti di pensie-
ro, come di diversi strati e classi sociali. 
Ci limitiamo, qui, ai tre filoni principali. Il 
primo è quello riconducibile all’area degli 
economisti, giornalisti e esponenti poli-
tici liberisti, espressione di settori della 
grande borghesia nazionale ed interna-
zionale. La principale obiezione che vie-
ne mossa alla rivendicazione del salario 
garantito è quella che genericamente 
viene mossa alla richiesta di qualsiasi 
ammortizzatore sociale. Tale rivendica-
zione, insomma, fomenterebbe parassi-
tismo e assistenzialismo. L’ottenimen-
to da parte della classe lavoratrice di 
un salario per i disoccupati indurrebbe 
quest’ultimi, da una parte, a non cercare 
più lavoro, vista la copertura economica 
che il salario gli darebbe, dall’altra sa-
rebbe uno sperpero di “risorse pubbli-
che” volte al puro assistenzialismo, un 
contributo all’aumento della spesa pub-
blica (a detrimento del taglio fiscale) e 
un sostanziale turbamento (soprattutto 
a livello salariale) dei meccanismi auto-
regolatori del mercato. In linea di massi-
ma, quindi, una delle più grandi preoc-
cupazioni che desta tale rivendicazione 
resta quella che chiamano, dal loro pun-
to di vista, “il disincentivo nella ricerca 
dell’occupazione”; cioé, guardandolo da 
un altro punto di vista, l’erogazione di un 

salario garantito, spezzando la concor-
renza tra la forza lavoro, da una parte, 
rende molto meno agevole la repres-
sione salariale degli occupati, dall’altra, 
impedisce la costituzione di un bacino 
di disoccupati alla mercé delle necessi-
tà di mercato, rendendo molto più pro-
blematica la ricerca di forza lavoro a 
basso costo. Un gran problema, siamo 
assolutamente certi, per il padrone, uno 
strumento di difesa, invece, per la forza 
lavoro. Sull’assistenzialismo. La rivendi-
cazione del salario garantito non é una 
richiesta pietistica o un appello per un 
sostegno assistenziale ai ‘poveri’; essa 
costituisce la pretesa di pagamento 
per una forza lavoro temporaneamente 
non impiegata nel processo produttivo, 
ma disponibile “alla vendita”. Vogliono 
questi signori un bacino di forza lavoro 
disponibile da inserire, nei casi in cui il 
processo produttivo lo esiga, nella pro-
duzione? Bene, questà ‘disponibilità’ va 
remunerata, al pari del salario erogato 
all’occupato, non costituendo altro che 
il corrispettivo monetario attraverso il 
quale la forza lavoro si ricostituisce e si 
riproduce. Forse, la forza lavoro non oc-
cupata non ha bisogno di ricrearsi quo-
tidianamente (mangiare, vestirsi, ripro-
dursi, istruirsi e addestrarsi) per essere 
venduta sul mercato?
Ma passiamo oltre. La seconda corren-
te/filone fa, invece, riferimento all’area 
keynesiana, certamente non meno rap-
presentativa di settori grande – borghe-
si rispetto la precedente. Area che, so-
prattutto nell’ultimo periodo, a fronte di 
un incancrenirsi delle dinamiche di crisi 
e a un aumento più che progressivo dei 
disoccupati, ha iniziato a confrontarsi e 
riflettere sulla questione del salario ga-
rantito. Le posizioni che emergono, più 
che rappresentare un’opposizione al 
salario garantito, diventano un tentativo 
di assorbimento e strumentalizzazio-
ne di tale parola d’ordine, cercando di 
piegarla alle necessità della crisi e della 
“ripresa capitalistica”. Le uscite e dichia-
razioni degli ultimi mesi di varie perso-
nalità sulla necessità d’introduzione di 
un salario garantito – vedi il ministro 
Fornero, il Presidente dell’eurogruppo 
uscente Jean – Claude Junker o l’eco-
nomista Joseph Stigliz -  certo lavorano 
in questo senso. Ma, in che maniera? E 
con quali obiettivi? Nonostante la varie-
gate formule e formulette articolate, la 
totalità delle proposte fatte non vanno al 
di là della logica assistenziale del sus-
sidio, naturalmente pensato come sus-
sidio temporaneo e soprattutto legato a 
rigidissimi meccanismi di ricollocamen-

to. La logica della Riforma Fornero, con 
l’introduzione dell’ASPI (Assicurazione 
sociale per l’impiego) va in quella dire-
zione. Cioé una forma di sussidio esclu-
sivamente riservata ai lavoratori licen-
ziati a partire dal 2013 (esclusi dunque 
lavoratori licenziati precedentemente, 
che dovranno accontentarsi di una 
mini ASPI, inoccupati, precari, ecc...), 
ridicolo in termini quantitativi (75% del 
passato stipendio e che non può supe-
rare i 1.119 € lordi), temporaneo (varie 
le limitazioni temporali in base agli anni 
anagrafici, in linea di massima varia dai 
12 ai 18 mesi). A ciò si aggiunga il fat-
to che l’assegno si riduce con il tempo 
(-15% dopo 6 mesi, -30% dopo 12) e 
prevede l’impossibilità per il disoccupa-
to di rifiutare qualsiasi offerta di lavoro 
(anche se peggiorativa rispetto il pre-
cedente impiego), pena la perdita del 
sussidio. Presentato, dunque, come in-
tervento sociale a sostegno dei disoccu-
pati, l’ASPI, in realtà, non rappresenta 
altro che il classico piatto di lenticchie, 
dietro al quale, però, si cela la neces-
sità da parte dello Stato di rispondere 
alle esigenze della produzione capitali-
stica. Cioé il tentativo di costruzione di 
un meccanismo che renda più facile il 
rastrellamento di forza lavoro tempora-
nea, flessibile, sotto ricatto della perdita 
del sussidio e, dunque, disposta (per 
meglio dire obbligata) ad accettare ogni 
tipo di occupazione, di salario e di condi-
zione lavorativa. Da una parte, dunque, 
si renderebbe più capitalisticamente ef-
ficiente la selezione della forza lavoro, 
dall’altra, si renderebbe quest’ultima più 
debole, frammentata, preda di una con-
correnza spietata. Niente di più lontano 
dal salario garantito come sopra inteso.
Il salario garantito, infine, viene osteg-
giato da tutti quei gruppi e settori, per 
lo più provenienti dalla piccola borghe-
sia, che teorizzano, in contrapposizione 
ad esso, l’istituzione di un ammortizza-
tore “universale” quale il reddito di cit-
tadinanza (che poi negli anni ha preso 
diverse denominazioni: reddito minimo 
garantito, reddito di esistenza, ecc...).
Tralasciando tutta l’eclettica cornice ide-
ologica dentro la quale s’inserisce tale 
rivendicazione (vedi le 10 tesi sul reddi-
to di cittadinanza di Andrea Fumagalli) 
quello che, alla fine di tante elucubra-
zioni, viene proposto é “un’erogazione 
monetaria distribuita a tutti coloro dotati 
di cittadinanza e di residenza”. 
Se nel tempo questa prima formulazio-
ne, di fine anni ‘90, é stata limata ed 
estesa al di là della cittadinanza, si trat-
ta, comunque, di un reddito minimo ero-
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gato a tutti, cioé a tutte le classi sociali, 
e che sostituisce gli altri ammortizzatori 
sociali (cassa integrazione, sussidio di 
disoccupazione, prepensionamento, 
ecc...) ma cumulabile ad altri redditi 
(tanto da lavoro, quanto da impresa e 
rendita!). Fin dalle prime battute, dun-
que, non si può non notare come questa 
proposta trasudi interclassismo da ogni 
suo poro. Padroni e finanzieri, piccolo 
– borghesi e salariati, tutti insieme ap-
passionatamente nel percepire il reddito 
garantito, perchè cittadini. Una visione e 
una rivendicazione che, insomma, esula 
da ogni chiara visione di quella che é la 
società capitalistica, dalla sua divisione 
in classi sociali, fornendo, così, nuovo 
armamentario alle teorie che ci vogliono 
tutti uguali, tutti cittadini con pari dignità. 
Invece di elaborare strumenti che doti-
no la forza lavoro di una coscienza della 
propria situazione, del proprio ruolo e 
dei propri interessi nell’attuale società, 
si abbraccia l’universalismo indefinito, 
disarmando i salariati degli strumenti di 
difesa immediati, e alimentando così il-
lusioni, neanche tanto nuove. Il salario 
garantito, da strumento di lotta su di un 
terreno di classe, viene sostituito al red-
dito che avrebbe come obiettivo quello 
di concorrere “a garantire la cittadinan-
za economica e sociale”. 
Ennesima illusione di pensare di poter 
riformare questa società, di trasformare 
diritti formali in diritti sostanziali, senza 
incidere nel rapporto di forza tra le clas-
si, anzi includendole tutte in una fanto-
matica cittadinanza. Ma cerchiamo di 
chiarire il tutto con un esempio.
Per restare nell’attualità, poniamo che 

a Taranto lo stabilimento Ilva chiuda, 
lasciando a casa tutti i suoi operai, più 
quelli dell’indotto (10 – 12.000 operai, 
per tenerci bassi). Un problema, certo, 
per gli operai licenziati, ma anche per 
l’economia dell’intera città o, per esse-
re più precisi, per le altre classi e strati 
sociali. Il bottegaio, l’avvocato, il com-
mercialista, il banchiere, il padrone di 
casa i cui “redditi” dipendono dal salario 
operaio, si troverebbero anche loro in 
difficoltà. Con l’introduzione di un reddi-
to di cittadinanza, tutti avrebbero la loro 
parte, l’operaio, il bottegaio, l’avvocato, 
ecc...L’operaio licenziato, però, dovreb-
be vivere solo di quel reddito, spenden-
dolo in merci e servizi. Ciò significa che 
buona parte del reddito ricevuto dovreb-
be essere trasferito al bottegaio nel fare 
la spesa, all’avvocato nel pagare la par-
cella, al banchiere nel pagamento degli 
interessi sul prestito, al padrone di casa 
nel pagamento dell’affitto. 
Tutte queste figure, insomma, oltre a 
ricevere il loro “reddito garantito” rice-
verebbero anche una parte di quello 
dell’operaio licenziato. Il tentativo di ri-
distribuzione, quindi, oltre a riprodurre 
gli stessi rapporti sociali di produzione 
e di distribuzione propri della società 
capitalistica, penalizzerebbe, però, ul-
teriormente la forza lavoro, rispetto le 
altre classi. 
Ecco, qui, le magie dell’interclassismo! 
In più, se la perdita del salario da par-
te dei lavoratori licenziati, avrebbe, per 
esempio, potuto obbligare il bottegaio a 
diminuire i prezzi per continuare a ven-
dere e il padrone di casa a diminuire 
l’affitto per affittare; l’introduzione del 

reddito di cittadinanza permetterebbe 
tanto il bottegaio, quanto il padrone di 
casa di mantenere gli stessi prezzi o 
lo stesso affitto, se non ad aumentarli, 
perché con il loro “reddito garantito” si 
potrebbero permettere di resistere mol-
to più a lungo senza vendere merci o 
senza affittare l’appartamento sfitto. 
Con l’erogazione di un salario garantito, 
invece, il lavoratore licenziato sareb-
be pienamente sostenuto dotandolo di 
un’arma di difesa, permettendo indiret-
tamente la sopravvivenza anche alle 
altre classi, ma senza che quest’ultime 
si avvantaggino e arricchiscano ulterior-
mente e doppiamente, come nel caso 
del reddito garantito a tutti. 
Un’illusione, quest’ultima, tanto utopica, 
quanto pericolosa per la classe lavora-
trice e per un percorso di ricomposizio-
ne dei suoi interessi.

Con quest’ultima riflessione, chiudiamo 
qui questo iniziale ragionamento sul sa-
lario garantito, sperando di essere riu-
sciti a dimostrare l’importanza e la cen-
tralità della questione. 
Una questione e una parola d’ordine 
che, non il nostro volontarismo, bensì la 
crisi capitalistica, mette e metterà sem-
pre di più all’ordine del giorno.
A noi, ai lavoratori, agli studenti e ai di-
soccupati il compito di lavorare e dotarci 
di tutti gli strumenti teorici e pratici per 
affermare questa rivendicazione, non 
solo e non tanto nella dimensione del di-
battito, ma nell’attività pratica di classe 
che dovremo saper svolgere tanto nelle 
lotte, quanto nei quartieri e sui posti di 
lavoro.

OBIETTIVO SALARIO!
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CRISI E DISOCCUPAZIONE

I soldi a loro e i sacrifici a noi!
A fronte di tassi di disoccupazione, 
giovanile e non, sempre in ascesa, 
emerge sempre di più la necessità 
d’interrogarsi politicamente su alcuni 
dei principali meccanismi attorno ai 
quali ruota la gestione della forza la-
voro espulsa dal mercato del lavoro. 
Proviamo in questo articolo a partire 
dalla dimensione genovese.
Le istituzioni periodicamente met-
tono a disposizione risorse per vari 
programmi d’intervento volti, nelle 
loro intenzioni, a migliorare l’accesso 
all’occupazione ma che in realtà fini-
scono esclusivamente ad alimentare 
quel grosso giro di affari che abbiamo 
definito “industria della disoccupazio-
ne” (vedi box accanto). 
Più nello specifico, l’Unione Europea 
con il suo Fondo Sociale (FSE) per i 
sette anni che vanno dal 2007 al 2013 
ha messo a disposizione della Regio-
ne Liguria la bellezza di 395.073.052 
euro. Queste risorse vengono poi 
suddivise per linee di intervento, ad 
esempio ‘occupabilità’, ‘capitale uma-
no’ o ‘inclusione sociale’, e più nel det-
taglio sono poi le Province a gestire e 
pianificare le attività offerte all’utenza. 
La Provincia di Genova, attraverso il 
suo Piano Operativo di ‘Istruzione e 
Formazione Professionale’, ha stan-
ziato per il solo 2012, e solo per ciò 
che concerne il cosiddetto ‘asse oc-
cupabilità’, cioè per politiche del lavo-
ro e formative, 6.840.000 euro.
E’ giusto accennare a queste cifre per 
farsi un’idea di quelli che sono i finan-
ziamenti che vengono poi impiegati 

per alimentare, tra le altre cose, tutta 
quella serie di corsi alla quale un di-
soccupato ha la possibilità di iscriversi 
facendo richiesta dei famosi Voucher 
ai Centri per l’Impiego.
Sull’utilità effettiva dei vari corsi, che 
siano di durata breve (le canoniche 
30 ore) o più complessi, con tanto di 
tirocinio in azienda, un’idea é possi-
bile farsela dando una scorsa ai dati 
che le stesse istituzioni mettono a di-
sposizione. Analizzando i dati più re-
centi, anno 2010, del report sul “Mo-
nitoraggio delle Politiche Formative e 
del Lavoro”, appare evidente, tanto a 
Genova quanto nelle altre province 
liguri, il sostanziale fallimento del pro-
getto istituzionale.
Su un terzo dei corsisti che trova-
no occupazione nell’azienda dove 
svolgono lo stage (nella maggioran-
za senza rimborso spese), solo la 
metà risulta ancora occupata presso 
l’azienda dopo 6 mesi; dato che poi si 
conferma sulla media generale, dove 
i primi impieghi post-corso non dura-
no più di un semestre. 
Oltre a questo, la gran parte dei par-
tecipanti ai corsi che poi si ritrova 
occupata, è impiegata con una qua-
lifica minore rispetto a quella ottenuta 
con il corso. Infine, chi trova lavoro o 
chi prosegue nella ricerca, si rivolge 
maggiormente ai cosiddetti “canali 
informali” di amicizie e conoscenze, 
che risultano più efficaci dei “canali 
formali” messi a disposizione da Re-
gione o Provincia. 
Nonostante, quindi, i milioni investi-

ti dalle varie istituzioni e destinati a 
finanziare i progetti di imprese, coo-
perative, studi associati e nonostan-
te i loro presunti buoni propositi e le 
competenze millantate sulle capacità 
di giovare alla vitalità del mercato del 
lavoro, il lavoro stesso rimane sempre 
più una chimera. 
Per noi, per chi vive la disoccupazio-
ne sulla propria pelle, un meccanismo 
come questo sembrerebbe essere 
altamente inefficente. Giudizio che, 
però, cambia se modifichiamo pun-
to d’osservazione. Infatti, in questo 
senso, le vagonate di soldi arrivate 
dall’Unione Europea e le centinaia di 
corsi organizzati da Regione e Provin-
cia hanno rappresentato per le impre-
se una vera boccata d’ossigeno. Un 
meccanismo perfetto che ha permes-
so alle imprese d’incassare migliaia di 
euro d’incentivi, dietro l’assunzione, 
per pochi mesi, di stagisti e/o appren-
disti, attivando in questo modo un ge-
nerale rastrellamento e reclutamento 
di forza lavoro, a gratis o, alla meglio, 
pagata poco e da altri (UE, Stato, Re-
gione, Provincia, ecc...).
Un’autostrada che si apre per esacer-
bare ulteriormente la concorrenza tra 
la forza lavoro, contribuendo, così, al 
continuo abbassamento del livello sa-
lariale generale.  
Il disoccupato rimane così isolato nel-
la propria scomoda posizione, senza 
risorse dirette che lo possano econo-
micamente sostenere e in eterna con-
trapposizione con chi un lavoro per 
ora lo conserva ancora.  Da una parte 

2010 2011 2012 Totale
Fondi UE per la formazione, 
l’orientamento e le politiche 
per il lavoro

56.394.767 € 57.522.664 € 58.673.117 € 172.590.548 €

Fondi nazionali e region-
ali per la formazione e 
l’orientamento

28.721.852 € 23.100.000 € 23.100.000 € 74.921.852 €

Fondi nazionali e regionali 
per le politiche per il lavoro 7.606.554 € 7.606.554 € 7.606.554 € 22.819.662 €

Totale 92.723.173 € 88.229.218 € 89.379.671 € 270.332.062 €

Fonte: Regione Liguria, Piano Operativo Regionale 2007-2013. 
Fondi stanziati per la Regione Liguria per i programmi ‘Formazione’, ‘Orientamento’ e ‘Politiche per il lavoro’. 
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Una delle contraddizioni che attanagliano il capitalismo è 
quella per la quale a fianco di una produttività del lavoro 
sempre più crescente aumenta una “sovrappopolazione 
operaia permanente”; vanno cioè di pari passo l’aumen-
to della massa dei profitti e la diminuzione del numero 
degli occupati. Per aumentare la massa dei profitti deve 
aumentare la produttività, modificando la composizione 
organica del capitale (introduzione di capitale fisso - 
macchine - a discapito di quelo variabile - forza lavoro) o 
aumentando il “saggio di sfruttamento” della forza lavoro.
Insomma, di fronte ai limiti oggettivi insiti nel processo di 
estrazione di profitti dall’attività produttiva, soprattutto in 
tempi di acerrima concorrenza internazionale, i tentativi 
di soluzione approntati sono solitamente due. 
Ci può essere, da un lato, un aumento dell’automazione, 
che permette un maggiore livello di produzione a disca-
pito di porzioni di manodopera che vengono espulse dal 
ciclo produttivo. Dall’altro la maggior estrazione di plus 
- valore assoluto aumentando quindi i ritmi e di conse-
guenza lo sfruttamento. Tutto questo senza dimenticare 
che spesso i due aspetti appena evidenziati possono an-
dare a braccetto, costringendo la forza lavoro che non è 
stata espulsa ma è rimasta all’interno del ciclo produttivo 
ad aumenti dell’orario di lavoro, delle mansioni, etc. 
Nella sostanza quindi a processi produttivi altamente 
automatizzati si affiancano zone nelle quali la forza la-
voro viene sfruttata intensamente e questo può avveni-
re delocalizzando oppure creando all’interno dei paesi 
sviluppati le stesse condizioni che si potrebbero trovare 
altrove. Quest’ultimo concetto è reso più chiaro facendo 
riferimento, ancora una volta in questa rivista, agli appal-
ti nel grande settore della logistica gestiti per conto dei 
grandi colossi internazionali da cooperative che sfruttano 
la manodopera in maniera selvaggia aggirando la legge, 
col tacito consenso delle istituzioni. 
A precise esigenze economiche, quindi, il sistema obbe-
disce, si adegua e non può che osservare il proliferare di 
attività che sorgono per mitigare gli effetti delle proprie 
contraddizioni. Dato che, capitalisticamente, un paese 

e un’economia sono tanto più moderni e avanzati non 
in relazione a quanto più impiegano forza lavoro ma a 
quanta più ne “liberano”, soprattutto nel Vecchio Conti-
nente i numeri, spesso statisticamente mitigati, dei sen-
za lavoro veleggiano tranquillamente in doppia cifra. 
Le contraddizioni sistemiche, di cui la disoccupazione è 
un effetto al momento devastante, non fanno che produr-
re rimedi che finiscono per rivelarsi totalmente inefficaci 
e cozzano in pieno col significato della parola “razionali-
tà”. Ci troviamo infatti di fronte ad un aumento crescen-
te di attività parassitarie, di uffici che lavorano solo per 
gestire la mancanza di lavoro, di consulenti, avvocati, 
psicologi e professori. Davanti a questa che si può de-
finire come una vera e propria “fabbrica dei disoccupati” 
anche l’economista borghese, inorridito dagli effetti di 
questa particolare economia del tutto improduttiva, non 
può che osservare impotente. Insieme alla piaga della 
disoccupazione, soprattutto a livello europeo, crescono 
gli stanziamenti di fondi e i tentativi da parte delle va-
rie istituzioni intermedie, pubbliche e private, di gestire e 
possibilmente lucrare su queste risorse.  
Il culto della “formazione continua” come possibile rime-
dio per scovare sbocchi lavorativi, sostanzialmente ine-
sistenti alla luce delle condizioni attuali, non ha fatto che 
generare circoli viziosi nei quali i soldi impiegati, al netto 
dei casi sempre più consistenti di truffa, non servono ad 
altro che ad alimentare un parassitismo che cresce su sé 
stesso. Enti di formazione e professionisti di turno fan-
no a gara a presentare progetti che possano ottenere 
quei finanziamenti comunitari che spesso rappresentano 
l’unica ragione di esistenza. Per far questo sprecano fiu-
mi di inchiostro per nobilitare i propri obiettivi, arricchire i 
propri progetti e spesso le proprie tasche. 
Nel frattempo l’aspirante lavoratore rimane in attesa, sen-
za adeguati sostegni economici, all’interno di questo su-
permercato della forza lavoro dove, come ricorda il n° 28 
della rivista N+1, nell’interessante articolo ‘L’outsourcing 
globale’, “la merce sta esposta sugli scaffali in attesa del 
compratore”.

CRISI E DISOCCUPAZIONE

La fabbrica dei disoccupati

l’ansia e la necessità di trovare un im-
piego, dall’altra la paura e la necessi-
tà di non perderlo, a costo d’accettare 
qualsiasi condizione al ribasso. 
Entrambi succubi di una situazione 
nella quale domina il ricatto occupa-
zionale e nella quale il disoccupato e 
l’occupato rimangono chiusi nel pro-
prio particolare. 
Per uscire dall’isolamento nel quale ci 
costringono, occorrono rivendicazio-
ni unificanti che possano arginare la 
frammentazione della forza lavoro e 
restituirle un po’ di quella dignità che 
gli è stata sottratta. 
A partire proprio dal fatto che la storiel-

la dei ‘soldi che non ci sono’ o del ‘bi-
sogna fare tutti sacrifici’ non regge più. 
I soldi ci sono e se li pappano loro; per 
questo rivendicare che tutte le risorse 
vadano agli ammortizzatori sociali e in 
particolare a un salario garantito per i 
disoccupati diventa il primo passaggio 
pratico; la prospettiva rivendicativa at-
torno alla quale discutere e organiz-
zarsi. Una prospettiva che da slogan 
dovremo sapere trasformare in prati-
ca sociale, politica e organizzativa; in 
questo senso stiamo già lavorando, 
guardando all’esperienza che in più 
città d’Italia, e in modo particolare a 
Torino, lavoratori e disoccupati stanno 

sviluppando su questo piano. 
Per far questo l’impostazione di una 
campagna sui disoccupati, che abbia 
l’obiettivo di ricollegare tutte quelle 
persone che si incrociano tra di loro 
solamente nella coda agli sportelli dei 
Centri per l’Impiego e di fornire loro 
una prospettiva di attività comune ci 
sembra un passo necessario da com-
piere. 
Diversamente, nel marasma della cri-
si, a essere garantiti saranno solo i 
profitti di padroni e banchieri, con tan-
to d’aiuto della vitupertata Unione Eu-
ropea, alla faccia nostra e delle nostre 
condizioni di vita e di lavoro.
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ASSEMBLEE, MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’...

16 Febbraio 2012. Assemblea pubblica 
“Ilva e coop: la fabbrica e gli operai”

Sabato 16 Febbraio, presso 
Villa Canepa abbiamo voluto 
organizzare un’assemblea 
pubblica che costituisse 
un’ulteriore tappa nel lavoro di 
propaganda portato avanti nei 
mesi passati. 
La volontà di costruzione di 
una giornata, di un’assemblea 
pubblica a Cornigliano, impron-
tata a partire dalle importanti 
lezioni emerse tanto all’Ilva 
di Taranto, quanto nell’ormai 
quadriennale ciclo di lotta 
dei lavoratori di cooperativa,  
nasceva dalla necessità, a 
partire dal percorso fatto come 
Coordinamento di sostegno 
alle lotte, di allargare la rif-
lessione collettiva, ponendo 
l’accento sugli elementi e sui 
nodi che anche e soprattutto 
sul terreno genovese dovremo 
nel prossimo futuro affrontare. 
Da questo punto di vista non 
possiamo che ritenerci sodd-
isfatti, sia per la buona parte-
cipazione all’iniziativa, sia per 
lo spessore degli interventi e 
delle questioni affrontate.
Se la proiezione del video e 
il collegamento skype con il 
compagno del “Comitato cit-
tadini e lavoratori liberi e pen-
santi” di Taranto ha dato modo 

d’approfondire la dinamica 
della lotta nello stabilimento 
pugliese e sottolineare la ne-
cessità di sviluppo e chiarifica-
zione della prospettiva di lotta, 
anche a partire dalla situazione 
e collegamento con lo stabili-
mento genovese; l’intervento 
degli operai Ikea di Piacenza 
e dei compagni del Coordina-
mento di sostegno alle lotte 
dei lavoratori di cooperativa 
hanno posto al centro della 
discussione l’importanza e la 
radicalità di questa esperienza 
che oggi vede l’apertura di una 
nuova fase con il rinnovo del 
ccnl e con la possibilità di rilan-
cio della lotta all’intero settore. 
Molto positiva la presenza di 
svariati lavoratori e compagni 
genovesi – lavoratori della 
sanità, portuali, ecc – con cui, 
proprio a partire da queste lez-
ioni e questi elementi, é stato 
possibile iniziare a confrontar-
si nell’incrocio delle pratiche, 
dei percorsi, degli interventi e 
degli obiettivi comuni che sap-
remo darci. 

Il report degli interventi fatti é 
prelevabile dal nostro blog 
www.lanternarossa.word-
press.com.

3 Marzo 2013. Rinnovo CCNL logistica
Assemblee dei lavoratori di cooperativa

Domenica 3 Marzo, circa un migliaio di lavoratori della logistica, or-
ganizzati dal SI.Cobas e ADL Cobas, si sono riuniti in assemblee 
territoriali in 7 diverse città (Milano, Piacenza, Bologna, Padova, 
Treviso, Verona, Roma), collegate tra di loro via web, per discutere 
della piattaforma di lotta per il rinnovo del contratto collettivo. Da 
Genova, insieme ai compagni del Sin.Base, abbiamo voluto colle-
garci alle varie assemblee per prendere ulteriori contatti con questa 
importantissima e centrale esperienza di lotta, facendo delle riven-
dicazioni uscite dalle assemblee strumenti di lavoro e agitazione da 
diffondere e spiegare anche nei magazzini di logistica genovesi. Un 
lavoro che da tempo stiamo portando avanti e che ora bisognerà 
rilanciare sulla base delle scadenze e degli obiettivi usciti dalle as-
semblee di domenica. Lo sciopero nazionale di 24 ore dell’intero 
settore della logistica, contro il rinnovo che padroni e sindacati con-
certativi stanno portando avanti, indetto per venerdì 22 marzo, di-
venta l’obiettivo centrale su cui fin da subito occorrerà lavorare.

22 Febbraio 2013: presentazione 
opuscolo “ILVA: non solo Taranto”

Venerdì 22 Febbraio, presso Piazza di Posta Vecchia é stato 
presentato l’opuscolo sindacale “ILVA: non solo Taranto” elabo-
rato dai compagni del Sin.Base e del Si. Cobas. Un nuovo e 
interessante momento di riflessione sulla lotta all’Ilva di Taran-
to, la crisi del mercato dell’acciaio e l’apertura della nuova fase 
nell’esperienza di lotta nelle cooperative di logistica. 
L’opuscolo, in formato pdf, é scaricabile dal nostro blog 
www.lanternarossa.wordpress.com

BOLLETTINO DELL’ATTIVITA’ E INIZIATIVE


