RIVOLUZIONE COMUNISTA
Assalto notturno di una squadraccia padronale
al presidio Si Cobas alla Zampieri di Tavazzano (Lodi)
Solidarietà agli operai aggrediti, guerra ai mazzieri
Promuovere, estendere l’autodifesa proletaria contro gli
apparati di violenza pubblici e privati
Nella notte di giovedì 10 giugno un gruppo di facchini del Si Cobas, di presidio alla
Zampieri di Tavazzano, è stato preso d’assalto da una schiera di aggressori, armata
di bastoni e rivestita di una pettorina catarifrangente.
Il presidio di stanza alla Zampieri proseguiva la lotta per la riassunzione di 272 lavoratori licenziati dalla Tnt-FedEx con la chiusura dell’hub di Piacenza sostituito dalla
predetta.
Il Corriere della Sera di ieri 12 ha scritto secco secco con riferimento al fatto: “è
una maxi rissa tra licenziati e dipendenti”. È la voce del padrone, chiosiamo noi.
L’assalto è stato preparato senza lasciare spazio di risposta. E forse per risultati più
gravi di quelli emersi se si tiene conto che uno degli operai feriti, Abdelhamid, ha riportato la frattura del naso dopo lo svenimento.
Certo l’episodio si inquadra in un crescendo di violenza e di repressione, privata e
pubblica (mazzieri, padroni, polizia, apparati di controllo e repressione); e questo richiede un adeguamento delle modalità di azione, dei metodi di lotta e di organizzazione. Conseguentemente proponiamo:
• estendere la solidarietà nei vari depositi e sedi per allargare e rinsaldare lo spirito di lotta;
• promuovere ed allargare l’autodifesa operaia con organismi atti a respingere
aggressioni o minacce;
• piattaforme rivendicative comuni per ricomporre il movimento;
• difesa strenua di giovani e donne, disoccupatie/e, e senza mezzi di sussistenza
con un salario immediato intassabile di € 1.250 mensili
• guerra a chi porta guerra.
Il nostro auspicio al Si Cobas per la riuscita dello sciopero nella logistica il 18 giugno e della manifestazione di Roma del 19 successivo.
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