
SIAMO TUTTI FACCHINI!
SOLIDARIETA’ E CASSA DI RESISTENZA

Da anni, ormai, il settore della logistica è attraversato da importanti lotte e scioperi che hanno visto i la-
voratori, organizzati dal SI. Cobas e dall’ADL Cobas, mettere in campo un ciclo di lotta esemplare, tanto 
dal punto di vista sindacale, quanto da quello politico.
Oggi il continuo crescere della lotta, sviluppata a livello nazionale con gli scioperi dell’intero settore del 
22 marzo e del 15 maggio, viene messo in discussione dai padroni e dallo Stato attraverso un attacco 
complessivo e a 360° verso questi lavoratori, le loro lotte e le proprie organizzazioni.
Mentre le cooperative - appaltate presso la Granarolo di Bologna e la Coop Adriatica di Anzola  - 
colpiscono con i licenziamenti ben 50 lavoratori protagonisti degli scioperi delle settimane prece-
denti, la Commissione di garanzia, su pressione della Lega Coop, dichiara che la movimentazione 
della merce “di prima necessità” finalizzata alla grande distribuzione è da considerarsi “servizio 
pubblico”, rendendo in questo modo i lavoratori e le loro lotte oggetto di multe e precettazioni.

IL MESSAGGIO E’ CHIARO: QUI  DI SCIOPERI VERI, DI SCIOPERI CHE 

VANNO A TOCCARE LE TASCHE DEI PADRONI, NON SE NE DEVONO FARE!

In questo senso, i padroni - con in testa Granarolo, Coop e Lega Coop - si muovono. 
Si dotano di nuovi strumenti repressivi. Mobilitano le proprie reti di potere, le proprie consorterie e le 
macchine di partito ad esse collegate. Utilizzano lo Stato e gli strumenti che esso gli garantisce per con-
finare le lotte e per far si che non possano fungere da esempio. Così mentre Governo e Parlamento si 
riempiono la bocca di “buone intenzioni”, i partiti che lo appoggiano e le organizzazioni ad essi collaterali 
si lanciano in massa contro questi lavoratori.
In questi giorni - in moltissime città - compagni, lavoratori e strutture solidali si stanno mobilitando per 
iniziare ad articolare una risposta, attraverso campagne di denuncia e boicottaggio, attraverso giornate 
nazionali di lotta e la costruzione di un nuovo sciopero per tutto il settore. 
L’organizzazione di una cassa di resistenza in supporto ai lavoratori licenziati diventa il primo 
strumento per permettere loro di continuare a portare avanti la battaglia. Su questo terreno anche 
a Genova vogliamo lavorare; con la consapevolezza che l’attacco è globale, supera gli steccati 
del settore e trascende la singola vertenza. 
Oggi si mette in discussione una delle lotte più d’avanguardia negli ultimi anni, i risultati che questa è 
riuscita a strappare, le pratiche conflittuali che ha messo in campo. Se il messaggio dovesse passare, 
non solo i facchini, ma tutti noi arretreremmo, in termini di agibilità politico - sindacale e poten-
zialità di lotta complessiva. Vincere, invece, questa battaglia significa porre le condizioni per un 
significativo passo in avanti nel rilancio di un rinnovato protagonismo operaio.

SOSTENIAMO LA LOTTA!
SOSTENIAMO LA CASSA DI RESISTENZA!



CONTRO I LICENZIAMENTI POLITICI!

CHE FARE
Contribuire con una sottoscrizione alla cassa di resistenza diventa il primo supporto pratico e 
materiale che possiamo dare a questi lavoratori e alla lotta complessiva. Ma non solo.
In prospettiva, i licenziamenti politici, al di là del settore della logistica, diverranno uno strumen-
to al quale i padroni ricorreranno sempre più spesso. Lavorare a partire dai diversi territori per 
la costruzione di una cassa nazionale diventa un compito politico di prospettiva, a cui occorre 
prepararsi. INVITIAMO COMPAGNI E LAVORATORI A CONTRIBUIRE NELLA SOTTOSCRIZIONE!

DOVE TROVARCI IN QUESTI GIORNI
In questi giorni potrete trovarci con il banchetto per la raccolta delle sottoscrizioni per la cassa 
e per la diffusione del materiale informativo sulla campagna all’interno delle seguenti iniziative:
Martedì 25 giugno, ore 18
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I COMITATI DI DIFESA DELLA CNT A BARCELLONA (‘33 - ‘38)
Presso Casa Occupata di Pellicceria, Vico sup. di Pellicceria 1.
Mercoledì 26 giugno, ore 18
PRESIDIO A S. LORENZO IN SOLIDARIETA’ AGLI ARRESTATI DEL 15 OTTOBRE, 
CONTRO L’APPLICAZIONE DEL REATO DI DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO
Venerdì 28 giugno, ore 19.30
APERICENA & PROIEZIONE DOCUMENTARIO “DELL’ARTE DELLA GUERRA”
Presso Circolo PRC Bianchini, Piazza Romagnosi
Sabato 29 giugno, dalle ore 15.30
ASSEMBLEA DEI MOVIMENTI DI LOTTA & FESTA POPOLARE
Presso i Giardini di S. Maria di Castello

CASSA DI RESISTENZA!

COME PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA
PARTECIPA ALLA RIUNIONE SETTIMANALE
TUTTI I MERCOLEDI’, ORE 21, PRESSO IL GRIMALDELLO, VIA DELLA MADDALENA 81R

SCRIVI UNA MAIL A
COORDINAMENTOSOSTEGNOLOTTEGE@GMAIL.COM

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK - SIAMO TUTTI FACCHINI - 


