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Sommario

Lottare contro il governo Meloni
e la sua manovra di classe



Dopo poche settimane dalla sua na-
scita, il governo Meloni ha iniziato ad ap-
plicare il suo programma contro i poveri. 

Il primo problema per il governo
sono i disoccupati che percepiscono il
reddito di cittadinanza, un sussidio
così esiguo che, a stento, consente di
sopravvivere a milioni di persone nelle
aree più povere. 

Nel 2023  il reddito di cittadinanza
non potrà essere più richiesto da co-
loro che “possono lavorare” e nel
2024 non esisterà più. Secondo il goe-
vrno non è più accettabile che ci possa
essere uno strumento che aiuti a rifiu-
tare il ricatto di lavori con salari da
fame e precari. L’altra priorità è quella
di abbassare le tasse ai possessori di
p.iva con redditto fino a 85.000,00
euro (Avvocati, medici…) riconoscere
la flat tax al 15 %, mentre un lavora-
tore dipendente che guadagna 1/3 di
questa cifra dovrà continuare a pagare
un’aliquota IRPEF del 35%. 

Le aziende potranno utilizzare i vou-
chers,  uno strumento che consente di
far lavorare le persone senza un rego-
lare contratto di lavoro e soprattutto
senza diritti e tutele previste per i dipen-
denti; “i datori di lavoro” ringraziano.

Alle roboanti promesse in campa-
gna elettorale sulle pensioni sono se-
guiti i soliti provvedimenti: l’aumento
delle pensioni minime stabilito dal go-
verno è inferiore ai 7 euro. Si arriverà
a tagliare ulteriormente risorse econo-
miche dal sistema pensionistico. 

L’età pensionabile, con la manovra,
verrà innalzata; il palliativo di “quota
102” diventerà “quota 103”, mentre
verranno riconosciuti incentivi a coloro
che scelgono di continuare a lavorare

pur avendo maturato i requisiti pensio-
nistici. Una ricetta bella e pronta per
aumentare la disoccupazione.

Per scuola e sanità pubblica la mu-
sica è sempre la stessa. Le risorse eco-
nomiche previste sono molto al di sotto
delle reali necessità, nonostante l’au-
mento dei costi energetici avrebbe ul-
teriormente aumentato il bisogno di
finanziare i servizi pubblici. Nuovi
tagli che contribuiscono a privatizzare
la sanità -  sempre più terreno di affari
per gruppi economico finanziari - e la
scuola per i cui privati il governo ha
trovato 70 milioni per finanziare le
“scuole paritarie”.

Per la Cisl il giudizio sulla manovra
è articolato (prego?!), lo sciopero è sba-
gliato. Non si capisce cosa debba an-
cora dire quest’organizzazione affinché
sia definitivamente chiaro che la strada
che ha individuato è sempre quella della
complicità col governo di turno e ma-
gari, in questo caso, con un bel fronte
unitario col sindacato di destra Ugl.

La Cgil, assieme alla Uil, ha lanciato
una mobilitazione con scioperi territo-
riali nella settimana dal 12 al 16 settem-
bre. Scioperi di 4 ore che solo alcune
categorie stanno estendendo all’intera
giornata di lavoro. Un anno fa, in occa-
sione dello sciopero generale del 16 di-
cembre 2021, si dichiarò che ci sarebbe
stata continuità, ma, da allora, il nulla.

Oggi, anche se uno sciopero, dopo
una lunga fase di immobilismo, non
sarà sufficiente a fermare la legge di bi-
lancio 2023 che sarà approvata a breve
in parlamento; è il momento di fare sul
serio. E’ necessario sin da subito di-
chiarare il proseguimento della lotta già
da gennaio, non con presidi routinari,
ma con scioperi più incisivi. “Dare con-
tinuità alle lotte” vuol dire coinvolgere
i lavoratori a tutti i livelli, alzare il tiro
delle iniziative e porsi l’obiettivo di ri-
conquistare ciò che ci hanno portato
via. Lottare contro il governo Meloni e
la sua cacciata, può e deve diventare
uno di questi obiettivi.
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Lottare contro il governo Meloni 
e la sua manovra di classe



La CGIL si presenta a questo
congresso dopo essere rimasta ag-
grappata al governo Draghi fino
all’ultimo. Come viene motivata que-
sta passività?

Nella maggioranza del gruppo diri-
gente prevale un atteggiamento autoas-
solutorio, si rivendicano iniziative più
di facciata che di sostanza come la rac-
colta di firme contro il Jobs Act.
L’unico vero momento di conflitto, lo
sciopero del 16 dicembre 2021, è rima-
sto senza alcun seguito. 

La verità è che i lavoratori hanno
percepito un immobilismo e lo si sente
nelle assemblee, a volte come critica,
più spesso come distacco.

Con l’inflazione che sfiora il 12%
la questione salariale è più che
un’urgenza. Come opposizione avete
avanzato la rivendicazione di una
nuova Scala Mobile per difendere il
potere d’acquisto. Come rispondono
gli esponenti della maggioranza?

Il tema è ineludibile e infatti si pro-
mette di lottare per “aumenti impor-
tanti”, ma tutto rimane molto nel vago.
Rispetto alla Scala Mobile le risposte
nei portavoce della maggioranza sono
diverse. C’è chi si dichiara aperto a di-
scuterne, mentre altri rispolverano la
vecchia leggenda che porterebbe più
inflazione, dimenticando che la Scala
Mobile fa salire i salari in conseguenza
dei prezzi, e non certo prima.

I principali contratti nazionali, a
partire da quello dei metalmecca-
nici, però, sono stati firmati senza
tenere conto del rischio inflazione,
con aumenti irrisori e spesso pro-
lungandone la durata. I lavoratori
sono scoperti di fronte al crollo del
salario reale…

Infatti il punto è proprio qui. Ci ras-
sicurano dicendo che con il contratto
metalmeccanici a giugno 2023, in base

all’indice IPCA, do-
vrebbe esserci un au-
mento di 90 euro… 90
euro dopo un anno e
mezzo di inflazione sca-
tenata, quando la perdita
reale probabilmente è at-
torno a 200 euro! Per
questo riproponiamo con
forza il punto di lottare
per una Scala Mobile dei
salari che copra comple-
tamente gli aumenti dei
prezzi.

In base alle assem-
blee congressuali che
avete avuto finora,
come valuti il rapporto
dei lavoratori con la
CGIL?

Il distacco si tocca
con mano, peraltro certi-
ficato anche dal calo
degli iscritti che per la
prima volta sono scesi
sotto i 5 milioni. Nelle
assemblee ci capita
anche di sentire ex
iscritti, anche ex dele-
gati, che hanno abbandonato la tessera
imputando questo immobilismo al sin-
dacato. Per alcuni pesa anche la divi-
sione che si è creata tra i lavoratori
sulla questione del Green Pass, la cri-
tica alla CGIL è di non aver saputo con-
trastare questa lacerazione.

Se guardiamo anche il lato politico,
moltissimi lavoratori si sono astenuti,
altri hanno votato Meloni, ma a mio av-
viso senza grandi aspettative. Hanno
percepito l’appiattimento della CGIL
sul PD, non pochi dicono ai dirigenti
“vi svegliate solo ora perché c’è la 
destra al governo”.

Per quanto riguarda la FIOM di
Modena, dove sono impegnato, posso
anche dire che stiamo raccogliendo
consensi molto importanti, anche in
fabbriche dove in passato prevaleva il

voto per la maggioranza. Credo che
questo testimoni un rispetto che ci
siamo conquistati negli anni, sia per
l’azione dei delegati che si ricono-
scono in noi, sia per le nostre posi-
zioni generali.

Se un lavoratore ti chiede “ma chi
me lo fa fare di schierarmi in questo
congresso”?

Gli rispondo che è una battaglia nel-
l’interesse di tutti: non stare zitti, ma
scuotere questo sindacato che dob-
biamo poter tornare a usare come uno
strumento essenziale per difendere le
nostre condizioni di vita. Guerra, infla-
zione, crisi… siamo sotto attacco su
tutti i fronti, dobbiamo compattarci e
passare noi all’offensiva.
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“Un congresso per scuotere
la Cgil dall’immobilismo”
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Intervista a Paolo Brini, membro del Comitato centrale della FIOM ed esponente
della mozione alternativa “Le radici del sindacato” sul congresso della CGIL.
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A Milano la FILT-CGIL è un’orga-
nizzazione capillare con oltre 8.000
iscritti in più di 500 aziende del tra-
sporto pubblico, privato e merci, tra
cui ATM, FNM, TreNord, FS, Ama-
zon, TNT, DHL ecc. 

Proprio per questo, alla vista dei ca-
lendari congressuali predisposti ci
sono cascate le braccia!

Su 80 assemblee calendarizzate, i
congressi veri sono stati forse una de-
cina! Assemblee raggruppate di di-
verse aziende, orari e sedi che di fatto
escludevano la gran parte dei lavora-
tori dal dibattito… 

Era l’immagine di un congresso
mal digerito dall’apparato, da fare con
rapidità fulminea al fine esclusivo di
ridisegnare incarichi e ruoli, in cui la
presenza dei lavoratori è vissuta con
fastidio. Abbiamo risposto nell’unico
modo che conosciamo: mobilitandoci
con volantinaggi e discussioni, an-
dando a conquistare voti per la mo-
zione alternativa con la sola forza dei
nostri argomenti.

Neppure in UPS, una delle poche
aziende dove le assemblee non sono
state accorpate ad altre del settore, i di-
rigenti sindacali hanno accettato orari
coerenti con l’attività lavorativa (in
particolare part time), che avrebbero
facilitato la partecipazione.

In questi quattro anni abbiamo avuto
una crescita strepitosa di militanza ed
iscritti: sui circa 800 lavoratori (diretti e
appalti) nella provincia milanese, supe-
riamo i 350 iscritti con una rappresen-
tanza capillare nella quasi totalità delle
imprese presenti nei siti UPS. 

Fra questi un settore oggi in soffe-
renza, quello degli impiegati. Un set-
tore che nei decenni ha perso molto in
presenza e rappresentanza nel sinda-
cato. La pandemia ha fatto il resto. Su
500 impiegati, almeno 300 sono stati
posti in telelavoro, creando distanza e
frammentazione. Anni duri per preten-
dere condizioni eque, regole certe, i
ticket, la disconnessione ecc.

Cerchiamo di animare la partecipa-
zione all’assemblea anche con una di-
retta on-line con esiti però non
incoraggianti. 

Alla prima assemblea nella sede di
Vimodrone votano soltanto 25 su 91

iscritti. Il giorno successivo è previsto
un seggio. Raccogliamo la sfida, ma si
tratta di un sabato e la preoccupazione
è tanta. Con un accorato appello agli
iscritti (80% donne) spieghiamo le ra-
gioni di questo sforzo. Alle 8 di mat-
tina piazziamo nel parcheggio UPS il
nostro tavolino, la nostra bandiera e
una grande scatola con l’urna per le
votazioni. La sera precedente qualche
lavoratore segnala la sua presenza. 

Non cediamo alla rassegnazione…
Verso le 8.30 arriva qualcuno, la fidu-
cia cresce. In tre ore si presentano così
tante persone che arrivano persino i
carabinieri per capire cosa stesse ac-
cadendo davanti alla sede chiusa!

Sabato 12 novembre, le lavoratrici
di UPS Vimodrone hanno tralasciato
impegni familiari e faccende domesti-
che, trascinato mariti e figli al seguito,
da paesi vicini, ma anche lontani de-
cine di chilometri, in macchina, a
piedi, in bici e in metropolitana per
raggiungerci e mettere “una c…zo di
croce” su una scheda!

È stata una esperienza eccezionale,
inaspettata e gratificante! Si sono for-
mati capannelli, abbiamo discusso,
condiviso paure e temi sindacali, la
rabbia dei tanti problemi irrisolti in
UPS e in generale, dalla ristruttura-
zione ai salari mangiati dall’inflazione.

Questa è la nostra comunità, co-
struita negli anni, che partecipa, si di-
fende e non si rassegna. 

Dello stesso spessore vorremmo
che fosse il sindacato tutto!

Il Congresso Cgil
si fa con i lavoratori!
Di Antonio Forlano
RSU Filt-Cgil UPS Italia



L’ipotesi di accordo firmata il 23
settembre da Coop Alleanza 3.0 e
CGIL, CISL e UIL per il contratto in-
tegrativo aziendale è in continuità con
i decenni di politica contrattuale con-
certativa che ha prodotto continue per-
dite per i lavoratori.

La strada era partita in salita con
l’azienda che, utilizzando le sue diffi-
coltà economiche, proponeva un ac-
cordo peggiorativo. I sindacati, da parte
loro, avevano una piattaforma molto
generica che, non entrando nel merito
delle singole richieste, è stata subito
messa da parte. Si è così continuato a
trattare solo sulla bozza aziendale.

A febbraio i sindacati nelle assem-
blee avevano scaldato gli animi dei la-
voratori per prepararli alla lotta, poi
però non si è fatto nulla, nonostante ci
fosse stata una risposta positiva dalle
assemblee. Si è arrivati alla sottoscri-
zione dell’ipotesi di accordo nel mese
di settembre, dopo una trattativa serrata
che non ha dato il tempo di consultare

i lavoratori, ma si è limitata a coordi-
namenti di delegati, importanti sì, ma
insufficienti.

Il contratto non può considerarsi
un buon risultato per tutta una serie di
motivi, tra cui: aver creato ulteriori di-
visioni tra lavoratori, perso diritti ac-
quisiti, peggiorato la conciliazione dei
tempi di vita/lavoro, inserito una fles-
sibilità selvaggia in cambio di aumenti
necessari (ma irrisori) di ore, accettato
una retribuzione variabile legata alla
presenza e a risultati territoriali o addi-
rittura di negozio, lasciato solo sulla
carta la pausa retribuita (che rimane
solo per turni superiori alle 6 ore); e in
ultimo, ma non meno importante, aver
lasciato fuori una parte di lavoratori
(sedi, magazzini, quadri e direttivi) per
i quali si rimanda a incontri futuri.

E che dire dello scambio tra diritti e
aumento dell’occupazione, con l’assun-
zione di 600 apprendisti (peraltro un
impegno e non un obbligo)? Ma dav-
vero crediamo che l’assunzione di que-
sti contratti precari sia legata
all’integrativo? E soprattutto perché
non ci si è battuti per avere assunzioni
a tempo indeterminato?

Nelle assemblee con i lavoratori e
negli attivi dei delegati si difende la
firma di un contratto del genere spie-
gando i problemi della cooperativa, di
quanto sia difficile il momento econo-
mico, che la concorrenza è spietata… ma
ci chiediamo: il sindacato non dovrebbe
partire dalle esigenze dei lavoratori e
porre al centro della discussione condi-
zioni di lavoro e salariali adeguate?

Purtroppo tutto questo sta portando
molti lavoratori ad allontanarsi ancora di
più dal sindacato, che ormai vedono
come un’estensione aziendale anziché
garante dei loro salari e diritti… e come
dargli torto?! Le assemblee si svolgono
frettolosamente, spesso senza aver fornito
i testi da leggere e le votazioni sono ese-
guite in maniera differente tra i territori. 

Vogliamo fare un appello a questi
lavoratori: non lasciate il sindacato e se
non siete iscritti, iscrivetevi! Abbiamo
bisogno di tutta la vostra forza per far
sì che il sindacato cambi rotta e torni a
portare avanti gli effettivi interessi dei
lavoratori, senza paura di opporsi a un
colosso come Coop.
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Integrativo Coop Alleanza 3.0
Un’altra occasione persa
Di Simona Leri e Daniela De Marco
RSU Filcams-Cgil Modena

Un articolo più dettagliato è reperibile
sul sito giornatedimarzo.it



A metà ottobre, la lotta degli operai
di Ansaldo Energia (AEN) è diventata
un punto di riferimento per tutti i lavo-
ratori della città di Genova, rilanciando
la centralità del conflitto operaio, pro-
prio mentre i partiti della destra si spar-
tivano i ministeri. La crisi dell’azienda
aveva già spinto i lavoratori a scioperare
il 21 settembre, senza tuttavia ricevere
alcuna risposta da parte del governo, che
controlla AEN per l’88% attraverso la
Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

Lo stabilimento si è trovato sprov-
visto di commissioni per il 2023 e con
l’annuncio di uno scarico di 200mila
ore a partire da marzo. Un futuro di
cassa integrazione e licenziamenti si
prospettava come concreto e non molto
lontano, con conseguenze tragiche per
migliaia di persone, visto che l’azienda
impiega circa 2.900 lavoratori tra di-
retti e indiretti e un numero anche mag-
giore lavora nell’indotto. 

Così, i lavoratori AEN sono scesi in
sciopero mercoledì 12 ottobre e l’assem-
blea davanti ai cancelli si è trasformata

in un corteo che ha paralizzato il traffico
cittadino, bloccando la sopraelevata e
l’accesso all’autostrada. Il giorno suc-
cessivo lo sciopero è continuato, mentre
un gruppo di lavoratori presidiava in
modo permanente l’azienda e le dimo-
strazioni di solidarietà da parte della
città si intensificavano. 

Gli operai di Fincantieri si sono
uniti in gran numero al corteo del gio-
vedì e nel quartiere operaio di Sampier-
darena numerosi negozi hanno
abbassato le serrande per alcune ore in
solidarietà alla lotta. Il corteo partito
dallo stabilimento questa volta si è di-
retto all’aeroporto “Colombo” e, dopo
aver sfondato un cordone della polizia,
lo ha occupato. I voli in partenza sono
stati sospesi e gli aerei diretti a Genova
sono stati dirottati in altri scali.

Con l’occupazione dell’aeroporto
ancora in corso, FIOM e FIM hanno
convocato per la giornata seguente uno
sciopero generale di 4 ore in tutte le
aziende metalmeccaniche della città.
Tuttavia, dopo poche ore la decisione
dei sindacati è stata di revocare lo scio-
pero, smobilitando la lotta proprio nel
suo momento ascendente, quando si

stava creando una vasta solidarietà e i
rapporti di forza si spostavano decisa-
mente a favore dei lavoratori. Infatti,
preoccupati dall’escalation dello scon-
tro, i dirigenti di CDP hanno inviato
una lettera che apriva all’ipotesi di ri-
capitalizzazione chiesta dai sindacati,
senza tuttavia offrire alcuna vera garan-
zia per il futuro della produzione e dei
posti di lavoro. 

Cedere alla prima concessione è
stato un grave errore da parte dei sin-
dacati e un’occasione persa per ottenere
delle reali garanzie, sfruttando la posi-
zione di forza degli operai e trasfor-
mando la lotta di Ansaldo in un
modello esemplare nella lotta contro
crisi, chiusure e delocalizzazioni. 

Ad ogni modo la lotta dei lavoratori
Ansaldo, che ha rinverdito le migliori
tradizioni della classe operaia geno-
vese, non si conclude certo qui e anzi
traccia una via di fronte alla crisi più
complessiva dell’industria italiana:
solo una lotta decisa e combattiva, una
mobilitazione ampia costruita fabbrica
per fabbrica, è capace di rispondere
agli attacchi, cambiare i rapporti di
forza e vincere.
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GENOVA: La lezione della lotta
dei lavoratori di Ansaldo

Di Francesco SALMERI 
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Questa volta sono stati i lavoratori
delle raffinerie. Impegnandosi in uno
sciopero a oltranza iniziato il 20 set-
tembre e durato alcune settimane, gli
operai ed i tecnici del settore petroli-
fero hanno innescato un’ondata di mo-
bilitazioni per aumenti salariali del
10%. Davanti all’intransigenza padro-
nale delle multinazionali Total ed Ex-
xonMobil, i lavoratori hanno preso la
strada della lotta e rifiutato quella del
“dialogo sociale”.

Uno sciopero a oltranza

Il movimento è stato guidato sin
dall’inizio dai delegati sindacali della
CGT e spalleggiato dalla federazione
dei chimici di quel sindacato. Però, il
segretario generale della CGT, Marti-
nez, ha atteso ben due settimane prima
di esprimersi con nettezza a favore del-
l’allargamento dello sciopero – ed un
dirigente di quel peso non dovrebbe
solo esprimersi ma anche costruire
quella prospettiva.

D’altra parte, giornalisti e politici al
servizio della borghesia hanno fatto a
gara nel denunciare “l’irresponsabilità
della CGT” ed i presunti privilegi dei
lavoratori delle raffinerie. Venivano in-
vece colpiti da improvvisa amnesia
quando si trattava di menzionare gli af-
fari da favola di Total, che nel solo 
secondo trimestre del 2022 ha raddop-
piato il suo profitto rispetto al 2021 in-
tascandosi 5,7 miliardi di euro, oppure
i 500mila euro di stipendio mensile
dell’amministratore delegato della
stessa Total, superato dal suo “collega”
di ExxonMobil che riceve quasi 20 mi-
lioni all’anno.

Questi semplici dati di realtà hanno
impedito l’operazione propagandistica
della classe dominante che puntava
all’isolamento degli scioperanti. Mal-
grado i notevoli disagi creati dalla pe-
nuria di carburante, che ha avuto il suo
picco a metà ottobre, la solidarietà
della maggioranza della popolazione
andava ai lavoratori delle raffinerie.
Governo e padroni sono stati costretti
ad appoggiarsi anche sulla direzione
della CFDT, sindacato apertamente

schierato contro lo sciopero. Riaprendo
in fretta e furia un negoziato, i padroni
hanno concesso qualche soldo in più
(attorno al 5% di aumento) e la CFDT
ha firmato subito, sbraitando contro la
prosecuzione dello sciopero, approvata
ancora una volta dalla maggioranza dei
lavoratori. Con nettezza, i delegati
CGT della Total hanno definito i nego-
ziati una “carnevalata”.

Dopo i giornalisti ed i sindacalisti
al soldo della controparte, il governo
ha ulteriormente aumentato la pres-
sione. La presidente del consiglio, Eli-
sabeth Borne, ha annunciato che
avrebbe fatto ricorso alla precettazione
di contingenti di lavoratori per fare
fronte alla crescente penuria di carbu-
rante. Il timore del governo, fondato,
era che l’esempio delle raffinerie inne-
scasse un’offensiva più generale della
classe lavoratrice. In effetti, sotto pres-
sione da parte della sua base, la dire-
zione della CGT ha dovuto lanciare
una “giornata d’azione nazionale” per
il 18 ottobre. In pratica, s’è trattato di
un appello vago ad uno sciopero gene-
rale al quale non sono corrisposti una

Battaglia per il salario 
in Francia
Di Francesco GILIANI
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preparazione ed un piano di battaglia
all’altezza della situazione. Hanno ade-
rito a quella giornata di mobilitazione
anche Force Ouvrière, Solidaires e la
FSU, il principale sindacato della scuola.

La situazione politica generale, peral-
tro, è propizia per un’offensiva generale.
La coalizione liberale guidata da Ma-
cron, infatti, non ha conquistato la mag-
gioranza assoluta alle ultime elezioni
legislative ed il suo tasso di popolarità è
ai minimi storici. Per approvare la legge
finanziaria, che prevede 10 miliardi a
fondo perduto alle multinazionali del-
l’energia, Borne è stata obbligata a porre
la fiducia, beneficiando così del sostegno
parlamentare della destra gollista.

Il movimento si allarga?

Il 18 ottobre, però, non ha registrato
un decisivo allargamento dello sciopero,
anche se circa un milione di lavoratori vi
hanno aderito e alcune centinaia di mi-
gliaia sono scesi in piazza. Settori stra-
tegici del movimento operaio francese –
dai trasporti all’industria dell’auto – non
si sono ancora mobilitati, o quasi. Que-

sto ritardo è da attribuire ad un fattore
soggettivo, ovvero la scarsa convinzione
con la quale, anche sul terreno program-
matico, le direzioni sindacali nazionali
hanno provato ad allargare la mobilita-
zione. Malgrado ciò, almeno nel settore
dell’energia la lotta s’è diffusa fino ad in-
teressare più di dieci centrali nucleari,
compresa quella di Gravelines (Nord), la
più moderna e potente d’Europa. Spa-
ventati dal rischio concreto di generaliz-
zazione del movimento, nel giro di due
giorni i dirigenti della società elettrica
EDF hanno proposto una griglia di au-
menti salariali medi di 120 euro, molto
vicini alla piattaforma sindacale, che è
stata approvata dalle varie assemblee di
stabilimento. Altri scioperi sono scop-
piati spontaneamente in aziende di di-
mensioni più modeste, come la Geodis
di Gennevilliers, polo logistico control-
lato dalle Ferrovie (SNCF) che sposta
60mila pacchi al giorno e nel 2021 ha
realizzato utili per 948 milioni di euro,
ma rifiuta aumenti del 7% a lavoratori
che guadagnano 1.200 euro al mese…

Anche se lo sciopero delle raffinerie è
in riflusso, la lotta di classe è complessi-
vamente in ascesa. Dal 2016, anno del
conflitto sulla contro-riforma del lavoro,

le fasi di stabilità sono sempre più brevi e
precarie. Una nuova “giornata di azione
nazionale” è stata convocata dalla CGT
per il 10 novembre; è possibile che in
quella data i lavoratori della scuola parte-
cipino più massicciamente allo sciopero.

È difficile, mentre scriviamo, preve-
dere fin dove si riuscirà a spingere questa
ripresa delle lotte. Alcune lezioni gene-
rali, però, possono essere già tratte: un
singolo settore della classe operaia ha
portato sull’orlo della paralisi un paese
importante come la Francia. Ancora una
volta, i lavoratori in sciopero ci ricor-
dano che nella nostra società non gira un
solo ingranaggio senza il “gentile” per-
messo della classe operaia; al contrario,
se gli amministratori delegati e i grandi
azionisti della Total e della ExxonMobil
sparissero per 15 giorni (o anche di più),
il fatto passerebbe completamente inos-
servato. Questo conflitto, quindi, indica
anche la necessità per il movimento ope-
raio di adottare un programma generale
per il rovesciamento della classe domi-
nante, a partire dalla nazionalizzazione
delle multinazionali dell’energia sotto il
controllo democratico dei lavoratori e
senza indennizzo per i grandi azionisti.
Non c’è da perdere tempo.
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