
No Austerity: uno strumento per rafforzare le lotte
No Austerity, la cui assemblea di fondazione si è tenuta il 15 dicembre 2012 a Cassina de' Pecchi (Mi), è un
coordinamento che raggruppa alcune delle più radicali esperienze di lotta del Nord dell'Italia (ma che si sta
espandendo anche al Sud), dall'Esselunga di Pioltello alla Ferrari di Maranello all'Irisbus d'Avellino. Il 2 febbraio si è
svolta a Maranello una grande e partecipata assemblea, organizzata con la collaborazione del Coordinamento in
sostegno delle lotte delle cooperative (dall'Ikea di Piacenza alle cooperative del bolognese): la proposta di unire e
coordinare le esperienze di lotta su una piattaforma di classe è stata accolta e condivisa da tanti lavoratori e realtà di
lotta del territorio emiliano e delle regioni del nord. Significative le nuove adesioni a No Austerity dal territorio
modenese: lavoratori e lavoratrici della Cooperativa Gulliver, della scuola, delle fabbriche di Modena e Maranello,
immigrati delle zone terremotate, ecc. Ma le nuove adesioni non sono venute solo da Modena: sono intervenuti in
assemblea, dando il loro sostegno a No Austerity, anche immigrati dei coordinamenti di lotta del Veneto, precari del
Coordinamento Scuola di Mantova, lavoratori immigrati di Piacenza, ecc.. Sono poi intervenuti nel dibattito,
portando il loro saluto all'assemblea, anche delegati Fiom e attivisti della Maserati e della Fiat Cnh di Modena.
Presenti in sala rappresentanti del movimento antagonista fiorentino (cui No Austerity ha proposto un percorso di
collaborazione), compagni del movimento antagonista modenese (Centri sociale Guernica e Libera), operai
dell'Acciaieria Arvedi di Cremona. L'assemblea di Maranello si è conclusa con la votazione d'alcune proposte:
attivarsi per promuovere la partecipazione all'incontro sindacale internazionale di Parigi del 22, 23, 24 marzo,
promosso da 60 organizzazioni del sindacalismo combattivo di tutto il mondo; organizzare una prossima assemblea
di No Austerity ad Avellino, insieme con gli operai della FiatIrisbus; portare sostegno e solidarietà attiva alle
iniziative di lotta dei lavoratori delle cooperative. Sono stati poi approvati, sempre all'unanimità, quattro ordini del
giorno: uno in solidarietà ai lavoratori del gruppo Fiat di Modena e contro la discriminazione salariale in Ferrari; un
ordine del giorno in solidarietà agli operai della cartiera Burgo di Mantova (che rischiano il licenziamento di massa),
un ordine del giorno (proposto da studenti del Collettivo Scuola Pubblica di Vicenza) di partecipazione e sostegno
alla giornata di mobilitazione nazionale studentesca del 15 febbraio, infine un ordine del giorno in solidarietà con gli
immigrati terremotati della bassa modenese. L'assemblea di Maranello ci ha confermato ancora una volta della
necessità urgente di un organismo di coordinamento delle lotte come No Austerity, al fine di unificare dalla base,
rafforzare e rendere vincenti le nostre lotte. Venerdì 8 febbraio, inoltre, l'assemblea del Coordinamento Pugliese
Lavoratori in Lotta (che raggruppa varie realtà di lotta del territorio pugliese) ha deciso all'unanimità di aderire al
Coordinamento No Austerity.
Uniti si vince! (www.coordinamentonoausterity.org) (info@coordinamentonoausterity.org)

ESSELUNGA di Pioltello: “Ci crediamo ancora …. E sempre!”
Sono quasi quindici mesi dal primo sciopero dei lavoratori delle cooperative del consorzio Safra, giorno in cui
spalancavamo con convinzione di classe i cancelli dei magazzini dell'Esselunga di Pioltello: il giorno 7 ottobre. Quel
giorno rimarrà sempre per noi l'inizio di una nuova tappa nelle nostre vite, perché il motivo fondamentale di questa
vertenza è il recupero della nostra dignità; i lavoratori non potevano continuare a sopportare tutti gli abusi che si
perpetravano all'interno dei magazzini e i furti nelle buste paga; questa lotta che purtroppo ha preso una direzione
legale, continua ad essere un punto di riferimento per tanti dei nostri fratelli messi sotto ricatto dalle cooperative che
giocano sul permesso di soggiorno e sulla paura di lasciare le famiglie nella miseria solo perché non abbiamo più
questo maledetto documento che dimostra la xenofobia legale della classe dominante. Con le lotte del Gigante a
Basiano, della DHL a Settala e Liscate, della SDA, TNT, delle cooperative allo SMA a Brescia, dell'Ikea a Piacenza e
tante altre, sorgono ogni giorno nuovi compagni di lotta, fratelli di classe che si alzano in piedi, che, come dissi un
giorno, insieme si puliscono le ginocchia come segno che ora cammineremo in piedi, sicuri e con la testa alta,
guardando in faccia e direttamente negli occhi quei bastardi che ci sfruttano e si arricchiscono con le nostre
sofferenze e soprattutto con quella delle nostre famiglie. Abbiamo detto basta, e insieme con noi ora tutti, tutti quelli
che sanno che 25 miserabili operai un giorno hanno iniziato questa battaglia continuano la stessa strada…Per ora,
abbiamo vinto quattordici cause, ne abbiamo perse otto (ma partiranno tra pochi giorni gli appelli) e tra pochi giorni
ci saranno due udienze che daranno una sentenza agli ultimi tre compagni, ma come c'era da aspettarsi, anche con
queste sentenze non possiamo riprendere i nostri posti di lavoro, perché padron Caprotti non vuole, se ne frega della
sua stessa legge, e noi ci ritroviamo con una cassa integrazione truffaldina, che un mese paga briciole e l'altro non
paga nemmeno… ma sappiamo e sapevamo già che sarebbe stata dura e lunga, eravamo pronti a questa sofferenza,
ma che grande soddisfazione sentiamo dentro le nostre coscienze quando sappiamo oggi che tanti dei nostri fratelli
e compagni entrano in lotta per lo stesso motivo…Un giorno avevamo chiesto l'unità della classe operaia e questa si
sta costruendo rapidamente nei settori più bisognosi e più sfruttati…

di Luis Seclen  S.I.Cobas
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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!



Avellino: la lotta ad oltranza degli operai Irisbus
Gli operai, per farsi ascoltare, dato che i partiti riformisti (di destra, sinistra e centro) e le burocrazie sindacali della Cgil, Cisl e
Uil sono in combutta da tempo con i padroni, presi dalla disperazione totale, compiono azioni per attirare l'attenzione e per
far sentire forte la loro voce. E'il caso degli operai dello stabilimento Fiat di valle Ufita  Flumeri (Avellino) che, a fine gennaio, si
sono incatenati davanti ai cancelli della fabbrica per esprimere la loro rabbia. Lo stabilimento è in fase di chiusura, in quanto la
Fiat afferma che la linea dove costruivano i pullman ormai è vecchia. Gli operai, con rabbia, rispondono che non è vero perché
la linea è stata recentemente ristrutturata. In realtà i padroni vogliono investire altrove e i lavoratori vogliono, invece, difendere
ciò che hanno costruito con il loro duro lavoro. Affermano, giustamente, con orgoglio, che la fabbrica è loro, è la loro fabbrica,
la Fiat se vuole andarsene deve andarsene senza portarsi niente, perché in quella fabbrica ci sono i soldi e vite degli operai che
non intendono farsi togliere da Marchionne ciò che è loro. Quella catena di montaggio ha rappresentato e rappresenta le loro
mani, lo studio dei loro figli, il loro futuro, ecco perché si sono incatenati: per dire questo e per farsi ascoltare. Il Partito di
Alternativa Comunista è vicino, in modo concreto, agli operai e alle loro lotte. Diciamo a questi lavoratori: resistete! e insieme
con noi portate avanti la parola d'ordine: occupazione e gestione operaia senza indennizzo di tutte le fabbriche in crisi!

Mantova: chiude la “Cartiera Burgo” a casa i 188 dipendenti!
Il 9 Febbraio scorso i macchinari dello stabilimento mantovano, ma sono a rischio anche gli altri stabilimenti del gruppo,
della storica azienda cartaria italiana si sono fermati per sempre, lasciando senza lavoro 188 lavoratori. Dopo tre anni
travagliati e tre inutili incontri sindacali la notizia è piovuta all'improvviso sulla testa degli operai ai quali è stato detto che
l'azienda che produce carta per quotidiano non reggeva più la concorrenza con quei Paesi che producono a costi inferiori e
con la digitalizzazione dei giornali. Il sito poteva però, con alcuni investimenti, essere riconvertito e i lavoratori stessi
avevano dimostrato che era possibile adeguare gli impianti per una produzione a costo inferiore e indirizzata verso il più
prospero mercato degli imballaggi. Ma la proprietà ha preferito non rischiare e la principale preoccupazione dei sindacati
in questi mesi è stata quella di sedare quei lavoratori che avevano intuito che solo con una lotta radicale si poteva ottenere
qualcosa di diverso ed avevano proposto anche l'occupazione della fabbrica. Ora i lavoratori, riuniti in assemblea
permanente all'interno della mensa della fabbrica sperano di poter ripartire con la produzione una volta riconvertiti i
macchinari, magari con un nuovo padrone. Noi, di Alternativa Comunista, oltre ad esprimere piena solidarietà, suggeriamo
invece ai lavoratori di occupare la fabbrica e proseguire essi stessi con la produzione non accettando nessun nuovo
padrone e nessun compromesso sindacale. Solo con la lotta si ottengono risultati! Licenziamo il padrone!

Piacenza: Ikea, la lotta paga!
Mentre la Fiom, maggior sindacato dei metalmeccanici in Italia e uno dei maggiori in Europa, sceglie la fallimentare strada dei
ricorsi alla magistratura borghese per tentare di risolvere le vertenze che la vedono contrapposta alla Fiat, i lavoratori della
cooperativa che ha in gestione il magazzino del centro smistamento merci Ikea di Piacenza, per la maggior parte immigrati,
ottengono un'importantissima vittoria, grazie alla loro lotta. Per tre mesi, ogni giorno, sfidando pioggia, freddo e neve, i
lavoratori hanno presidiato i cancelli della multinazionale svedese per chiedere il reintegro dei lavoratori licenziati solo perché
iscritti al sindacato Si.Cobas, e per il riconoscimento dei diritti previsti dal contratto nazionale di categoria. Hanno scioperato
picchettando il magazzino. Hanno resistito alle cariche e alle minacce della Polizia, dei padroni e dei burocrati sindacali di
Cgil, Cisl e Uil che, anziché stare al loro fianco, si preoccupavano di difendere il “buon nome” della multinazionale. Col loro
eroismo hanno ottenuto la solidarietà di centinaia di giovani e lavoratori che li hanno affiancati in ogni momento della lotta,
raccogliendo anche la solidarietà di lavoratori e organizzazioni sindacali combattive di altre nazioni.
Alla fine i padroni si sono piegati e i lavoratori hanno ottenuto il reintegro. A quei sindacati che, per giustificare i loro
tradimenti, sostengono la mancanza della volontà di combattere per la difesa diritti da parte di operai, insegnati e impiegati,
noi diciamo: guardate i lavoratori dell'Ikea! Solo la lotta paga.

Napoli: Brau, biblioteca occupata
La Brau – Biblioteca di Ricerca di Area Umanistica – è probabilmente la migliore biblioteca di Napoli: è situata nel cuore della
città, ospita un patrimonio di 300.000 libri ed è a consultazione diretta.
Per la sua apertura sono stati spesi più di sette milioni di euro. Ma dall'apertura ufficiale, avvenuta il 26 Gennaio 2009, si è
assistiti alla riduzione progressiva dell'orario di ufficio. Per i lavoratori significa meno salario, per gli studenti, in particolare per
i pendolari, meno tempo per studiare e, per i ricercatori, significa non avere neanche il tempo di ricercare.. il libro! A fronte di
tasse sempre più elevate, i servizi pubblici sono sempre più inesistenti. E' in questo contesto, nella consapevolezza del
pericolo, in prospettiva, di chiusura totale della struttura, che gli studenti hanno deciso, votando a larga maggioranza in
assemblea, dal 14 Gennaio, di occupare il primo piano della struttura fino alle 19.00. Dopo qualche giorno l'assemblea Brau in
Agitazione ha deciso di occupare anche il primo piano.La direttrice e il rettore stesso, hanno provato subdolamente a
contrapporre gli studenti occupanti ai lavoratori, ma senza successo. Qualche giorno più tardi la polizia arriva sul serio ed è
impedito l'ingresso a molti studenti. Soltanto dopo tre ore di vibranti proteste i cancelli sono finalmente aperti all'utenza tutta.
Il Pdac, nell'esprimere totale solidarietà militante agli occupanti, si unisce a loro nel rivendicare:
 l'estensione dell'orario di apertura della biblioteca dal lunedì al venerdì fino alle ore 19,00;
 l'aggiornamento del patrimonio librario, fermo ad acquisizioni che risalgono al 2003;
 l'integrazione di personale specializzato per l'orientamento dei lettori e la catalogazione.
Bisogna porre non solo la Brau, ma ogni biblioteca, sotto il controllo di lavoratori e utenti.
Sottrarre la cultura dal dominio della borghesia e delle sue istituzioni, affinché questa non sia più
un privilegio per pochi, ma possa essere un diritto di tutti.

di Nicola De Prisco  PdAC Napoli
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