
APPELLO CITTADINO AL CONFRONTO E ALLA MOBILITAZIONE CONTRO I DECRETI PENALI E LE MULTE CHE LA
PROCURA DI GENOVA HA INFLITTO A 19 PERSONE TRA LAVORATORI, OPERATORI SINDACALI, SOLIDALI IN
RIFERIMENTO ALLA LOTTA IN NEW GEL E CONTRO IL COMPLESSIVO ATTACCO AL DIRITTO DI SCIOPERO.

A  tutti  i  lavoratori  e  le  lavoratrici,  delegati  e  militanti  sindacali,  realtà  sociali/sindacali/politiche  della  città,
a tutti i compagni e le compagne

La lotta alla New Gel ha avuto come risposta dagli organi dello Stato l’emissione di 19 Decreti Penali di condanna
con multe ai lavoratori, agli operatori sindacali del S.I. Cobas e ai militanti solidali di importo variabile fra i 4500 e i 5600
euro. Alla lotta del magazzino Coop di Rivalta Scrivia, Questura e Procura rispondono con la militarizzazione davanti ai
cancelli, le cariche, le intimidazioni durante i picchetti, l’emissione di fogli di via da 1 a 3 anni, una pioggia di denunce e
multe ancora da quantificare.

Il “sistema-Alessandria”, come lo abbiamo chiamato, si mostra analogo al sistema-Genova, che l’ha preceduto, e
a sua volta ricalca quello di Modena, di Prato, di Desenzano (vertenza Penny Market), ecc. Ovunque si apra una lotta
operaia o un conflitto sociale, ovunque vi sia il tentativo di chi è stanco di essere sfruttato, oppresso, discriminato,
avvelenato dall’inquinamento delle industrie di morte, di alzare la testa e organizzarsi, puntuale si abbatte la reazione
padronale e quella degli apparati dello Stato.

L’allineamento  progressivo  delle  Procure,  dei  Tribunali  e  delle  forze  di  polizia  sulla  linea  della  repressione
sistematica ne rende sempre più evidente il carattere strutturale. E’ chiaro, almeno per noi, che non si tratta di risposte
specifiche a conflitti sociali gestiti in modo “troppo radicale”. Chi nutre quest’illusione è bene che se ne liberi al più
presto. La persistenza di una crisi capitalistica, che ha progressivamente eroso gli spazi per una politica di concessioni  e
di  mediazione sociale,  spinge le classi  dominanti  – qualunque forma di  governo si  diano e qualunque maggioranza
parlamentare scaturisca dai sempre più fragili equilibri elettorali – sulla linea della “tolleranza-zero” verso ogni forma di
conflitto sociale, che osi mettere anche solo potenzialmente in discussione l’ordine fondato sul massimo sfruttamento e
sulla subordinazione assoluta dei lavoratori e degli sfruttati.

Da  questo  punto  di  vista,  i  Decreti  Sicurezza,  che  hanno  segnato  un  salto  di  qualità  della  repressione,  si
collocano  in  perfetta  continuità  con  tutta  l’impalcatura  securitaria  che  li  ha  preceduti  (ultimo,  il  decreto  Minniti-
Orlando) e con gli strumenti giudiziari e repressivi da sempre esistenti. Le multe di Genova sono state comminate senza
far ricorso ai Decreti Salvini, ma utilizzando le norme “ordinarie” del codice penale.

Allo stesso tempo, chi ha tirato un sospiro di sollievo  per l’esito delle elezioni regionali in Emilia-Romagna,
pensando che, bene o male, rappresenti uno stop alla deriva reazionaria, sarà smentito dai fatti. Per  non fare che un
esempio,  il  sistema-Emilia,  che  ha  retto  al  tentativo  di  spallata  salviniano,  è  quello  da  cui  è  scaturito  il  teorema
giudiziario contro il coordinatore nazionale del S.I. Cobas, che ha fronteggiato la lotta a Italpizza con la repressione più
intensa, che ha espresso nel recente passato il ministro del lavoro Poletti,  proveniente dal mondo della cooperazione,
autore  di  alcune  delle  “leggine”  più  sfacciatamente  filo-padronali,  che  ci  siamo  trovati  ad  affrontare  anche  nella
vertenza New Gel. Il motivo vero del contendere fra lo schieramento che fa capo a Salvini e quello che fa capo al PD è la
conquista della rappresentanza dei diversi interessi padronali e la loro composizione in un equilibrio specifico, ma non
certo il superamento della deriva repressiva e autoritaria in corso.

 A partire, dunque, dalle maxi multe comminate ai lavoratori in sciopero, per noi si tratta di comprendere come
l’offensiva padronale e statale in atto opera concretamente per mettere fuori legge – non tanto e non solo la singola
vertenza o la singola organizzazione - bensì il diritto di sciopero nel suo complesso, mantenendone l’esercizio come
un’innocua  manifestazione  di  “dissenso”,  da  esercitarsi  per  di  più  sotto  il  controllo  e  il  monopolio  dei  sindacati
collaborazionisti, sempre più compartecipi dello sforzo delle classi dominanti per imporre crescenti livelli di macelleria
sociale. Al riguardo, è emblematico che il massimo rappresentante dell’associazione padronale Confetra, nel rilanciare il
“tavolo della legalità” nel settore della logistica, dedichi solo poche parole all’illegalità del sistema cooperativo, e si
concentri sull’illegalità dei picchetti operai, cioè dello sciopero praticato come arma per colpire gli interessi padronali e
difendere quelli degli sfruttati.



Come S.I.Cobas di  Genova facciamo dunque appello a tutte le  forze  di  classe,  i  lavoratori  e le  lavoratrici,  i
delegati e militanti delle diverse organizzazioni sindacali, i collettivi, i compagni e le compagne che condividono con noi
l’impegno a contrastare l’ondata repressiva in corso ad avviare un confronto che metta a fuoco le caratteristiche della
fase che stiamo attraversando e inseparabilmente  sviluppi il massimo dell’iniziativa tesa a dare battaglia contro gli
interessi padronali e l’azione degli apparati statali che questi interessi proteggono. Difendiamo il diritto di sciopero e
l’agibilità  politica  delle  lotte  proletarie  sul  campo,  laddove  lo  scontro  di  interessi  fra  sfruttati  e  sfruttatori  si
manifesta. 

A fronte del quadro tracciato chiediamo l'adesione a un primo momento di confronto cittadino – con luogo e
data da definirsi  -  tra tutti  i  lavoratori  e le realtà interessate che a partire dai decreti  penali  emessi  dalla  Procura
genovese, siano interessati a prendere posizione e mobilitarsi rispetto l'attacco in atto al diritto di sciopero. 
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