
25 novembre giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Per uno sciopero di classe

Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne è una data storica, scelta dal
movimento internazionale delle donne latinoamericane nel 1981 a Bogotà in onore delle tre sorelle
Mirabal, attiviste della Repubblica Dominicana, assassinate il 25 novembre 1961 perché si opponevano al
regime dittatoriale del loro Paese. In questa ricorrenza tanto importante si è scelto di far cadere un'iniziativa
definita da più parti “inedita” per l'Italia: uno sciopero delle donne. Inizialmente era prevista, in Italia,
un'astensione dal lavoro di 15 minuti, secondo quanto contenuto in un appello che da qualche tempo
circola sul web. L'Usi e lo Slai Cobas hanno dato quasi subito copertura sindacale allo sciopero generale per
l'intera giornata e per tutta la classe lavoratrice mentre si sono moltiplicati gli appelli di lavoratrici
(appartenenti alle varie sigle sindacali), di associazioni di donne, di movimenti di lotta ecc. affinché questa
giornata possa diventare una vera giornata di lotta, un vero sciopero al quale possa partecipare tutta la classe
lavoratrice, e non un mero atto simbolico. Il moltiplicarsi di atti di violenza e veri e propri omicidi nei confronti
delle donne,l'allungamento dell'età pensionabile,i tagli allo stato sociale per cui il lavoro domestico e di cura dei
figli e degli anziani stanno nuovamente ricadendo quasi completamente sulle spalle delle donne
impedendone sempre più la partecipazione alla vita politica, sindacale, sociale e culturale, rendono
questo sciopero necessario e urgente. Le donne lottano quotidianamente per resistere agli attacchi e
vogliono difendere, anzi estendere, i loro diritti. È urgente che le lavoratrici spingano i propri sindacati
d'appartenenza a aderire alla giornata di sciopero del 25 novembre, per costruire una vera giornata di lotta
nei luoghi di lavoro e nella società e per rivendicare un pieno impiego contro ogni flessibilità e precarietà,
salari uguali per uguali mansioni, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, mantenimento e
potenziamento dei servizi pubblici a supporto delle donne (come asili nido, lavanderie e mense sociali di
quartiere, centri per anziani e disabili, consultori e ambulatori pubblici diffusi nel territorio).

No Austerity promuove una cassa di resistenza
a favore dei licenziati politici di Pioltello e Basiano

Il coordinamento No austerity si sta impegnando nel sostegno a due delle più importanti e significative lotte
nel settore delle cooperative della logistica che sono state tra le prime in questo settore e che hanno dato
inizio alla grande stagione di mobilitazioni dei facchini che ha riacceso la lotta di classe in Italia. Le battaglie
dei lavoratori dell'Esselunga di Pioltello e del Gigante di Basiano sono state molto importanti per spingere i
facchini immigrati a sottrarsi al ricatto del permesso di soggiorno e ad alzare la testa contro padroni,
cooperative e caporali. Purtroppo la repressione statale e padronale si è abbattuta su questi lavoratori, e
diversi di loro sono ancora senza lavoro e si trovano in grandissima difficoltà. No austerity – Coordinamento
delle lotte ha promosso una cassa di resistenza tramite una serie di iniziative sul territorio. Le ultime due
si sono tenute nella provincia di Milano: un concerto a tema della Banda Putiferio che trattava le tematiche
del precariato e della ricerca di lavoro e uno spettacolo teatrale che ha raccontato lo sfruttamento cui sono
sottoposti i lavoratori immigrati in Italia, da nord a sud, anche a causa della legge BossiFini, e trattando in
particolare anche le tematiche dei lavoratori della logistica.
Chi volesse contribuire al sostegno ai protagonisti di queste lotte può effettuare un versamento su questo
conto:
IBAN IT18N0760111400001013728736 intestato a No Austerity, indicando come causale:
cassa di resistenza Esselunga Basiano

22 – 23 novembre: manifestazioni a Padova e Bologna
Organizzate da Si Cobas, Adl Cobas e Cobas Lavoro Privato per la costruzione di una risposta alle politiche
della borghesia ed in particolare alle provocazioni in atto contro i lavoratori della logistica.
Padova: venerdì 22 novembre a partire dalle ore 15 presidio davanti a Interporto in corso Stati Uniti.
Bologna: sabato 23 novembre manifestazione a partire dalle ore 15,00 concentramento Piazza Maggiore
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RICONQUISTIAMO ED ESTENDIAMO
A TUTTI L'ARTICOLO 18!
SCIOPERO GENERALE PROLUNGATO!

NO AL PAGAMENTO DEL DEBITO!
NEMMENO UN EURO PER I BANCHIERI!

PER UNA RISPOSTA EUROPEA DEI LAVORATORI
ALLA GUERRA SOCIALE DEI PADRONI!

VIA I GOVERNI DELLA TROIKA
PER GOVERNI DEI LAVORATORI
PER UN'EUROPA SOCIALISTA!



Prosegue la lotta dei lavoratori dell'OM CARRELLI di Bari

La lotta dei lavoratori dell'Om carrelli prosegue senza sosta soprattutto dopo l'ottima riuscita della
manifestazione del 31 ottobre scorso a Bari.
In quell'occasione, infatti, il Presidio Om, supportato da Alternativa comunista, Rivoltiamo la precarietà, No
Austerity e Atenei in rivolta, ha organizzato una manifestazione con circa 500 partecipanti (in un giorno
lavorativo settimanale) con le realtà di lotta operaie più combattive. Erano presenti rappresentanti della
Bridgestone, Ilva, Poste italiane, Graziano Trasmissioni, Skf, Natuzzi, Ecoleather, Telecom Puglia che, oltre
ad aver sfilato nel corteo per la città di Bari, hanno poi partecipato all'assemblea che ha chiuso la
manifestazione.
Alle realtà operaie di lotta si sono affiancate anche collettivi universitari e studenteschi, solidali con la lotta
dei lavoratori dell'Om carrelli. Questa è stata un'importante passo nella lotta operaia. Nelle prossime
settimane si deciderà come proseguire la vertenza.

Nuova Moscato di Modena: una prima vittoria dei lavoratori
I facchini della DF Logistica, che lavora per conto della Nuova Moscato di Modena, hanno ottenuto una
prima importante vittoria. Questi lavoratori, in gran parte immigrati, da mesi subivano condizioni salariali
e di lavoro disumane, come purtroppo spesso accade nel settore della logistica: pesantissimi turni notturni
retribuiti 600 euro al mese; inesistenza di buste paga; mancata applicazione del contratto nazionale di
lavoro; pagamenti in forte ritardo. Per porre fine a questa situazione i facchini hanno deciso di organizzarsi
nel Si.Cobas e dare inizio ad un'azione di sciopero e di lotta. Hanno organizzato un primo picchetto con
blocco delle merci, dopo il quale la DF Logistica e la Moscato si sono impegnate ad incontrare i
rappresentanti sindacali dei lavoratori. Promessa che non è stata mantenuta: le Società hanno preferito
utilizzare l'intimidazione, chiedendo ai lavoratori di cancellare la loro adesione sindacale ai Cobas. Ma i
facchini, forti dell'insegnamento dei colleghi d'altre Società o Cooperative, sanno che solo restando uniti e
respingendo i ricatti si strappano risultati: per questo, hanno deciso di proseguire gli scioperi e organizzare
nuovi picchetti davanti agli stabilimenti della Nuova Moscato di Modena (con loro anche attivisti del Pdac
di Modena, oltre che rappresentanti dei centri sociali, dei collettivi studenteschi, di No Austerity e vari
lavoratori del Si.Cobas d'altre città). Il messaggio era chiaro: i lavoratori non avrebbero abbandonato la lotta
fino all'ottenimento, almeno, dell'applicazione del contratto nazionale. DF Logistica e Moscato, di fronte
alla determinatezza dei lavoratori, hanno ceduto: hanno incontrato i rappresentanti dei lavoratori e
sottoscritto il contratto nazionale. Ovviamente, i lavoratori sanno che nessuna fiducia va riposta in questi
padronicaporali: alle parole devono seguire i fatti. Occorre vigilare sulla corretta applicazione degli accordi
al contempo cercando di costruire attorno alla lotta dei facchini la più ampia solidarietà.

Poste italiane : riduzione del personale e necessità della lotta
Ogni anno che passa, il servizio di consegna corrispondenza da parte di Poste Italiane peggiora
continuamente. La scelta aziendale è chiara da parecchio tempo: puntare sui servizi finanziari e bancari,
cercando di fare concorrenza ali istituti di credito (ma senza riconoscere ai lavoratori uno stipendio da
“bancari”) mentre i servizi considerati meno redditizi (come quello della consegna corrispondenza)
vengono sempre più ridimensionati.
Rientra in questa logica il recente appalto vinto da due ditte esterne (un'impresa di pulizie e la Selex, finita
qualche mesi fa al centro di uno scandalo relativo ai fondi neri di Finmeccanica) relativo alla gestione e alla
manutenzione delle macchine per lo smistamento delle lettere. Rischiano il licenziamento 200 tecnici,
poiché per loro non è stata data nessuna garanzia sul mantenimento del lavoro, né da parte di Poste
Italiane né dalle due ditte appaltatrici. Poste Italiane negli ultimi 15 anni hanno ridotto il personale di
oltre 20.000 (come ha entusiasticamente ammesso l'ex ministro del Governo Monti Corrado Passera, ex
amministratore delegato che diede il via a questa politica di macelleria sociale). La lotta dei tecnici delle
Poste è comune a quella di migliaia d'altri lavoratori che perdono il loro impiego per colpa delle
esternalizzazioni, sia di chi subentra nelle loro mansioni e che è sfruttato in maniera pesante (senza diritti,
tutele sindacali, e con stipendi da fame, quando hanno la fortuna di averli). Diciamo basta alla macelleria
sociale. No alle esternalizzazioni e alla precarietà sul posto di lavoro. Salari che permettono di vivere e
lavoro a tempo indeterminato per tutti!
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Sostieni le lotte dei lavoratori e degli studenti... ...abbonati a

PPRROOGGEETTTTOO CCOOMMUUNNIISSTTAAil periodico dell'opposizione di classe ai governi dei padroni e della Troika




