
CONVERGERE PER INSORGERE 

Da Bologna a Napoli, contro carovita, inflazione e guerra 

Sabato 22 ottobre a Bologna si è svolta una manifestazione molto partecipata, con oltre 

30.000 presenti ed un lungo corteo, che dal centro cittadino è arrivato fino alla tangenziale, 

bloccando per qualche ora il traffico autostradale. 

La manifestazione era indetta da diversi soggetti:  

a) gli operai della GKN di Firenze, che hanno difeso la fabbrica destinata alla chiusura, 

occupandola finché non si è materializzato un nuovo piano industriale con un nuovo compratore;  

b) la rete Fridays for Future Italia, che lotta per la transizione ecologica e contro il 

deterioramento climatico;  

c) Assemblea NO passante Bologna, che si batte contro il progetto di allargare il nodo 

autostradale di Bologna con altre 18 corsie, 6 anni di lavori e 2 miliardi di spesa; 

d) Rete per la Sovranità Alimentare dell’Emilia-Romagna, che contrasta il modello agro-

industriale distruttivo di suolo e ambiente. 

Il sindacalismo di base, in tutte le sue componenti, ha sostenuto e partecipato all’iniziativa, 

perché solo un’azione congiunta e unitaria può tenere insieme le istanze del lavoro e 

quelle dell’ambiente. Il cambiamento climatico, sempre più preoccupante, può essere 

contrastato solo con un cambio di paradigma del modello produttivo.  

Quel modello produttivo che sta scaricando sui lavoratori i costi della crisi e l’impennata 

dei prezzi, causati da molteplici fattori, ma senza dubbio acuiti dalla guerra che da oltre 

otto mesi insanguina l’Europa, uccidendo migliaia di vite e distruggendo campi e città. 

Ben venga quindi qualunque sforzo per mettere insieme l’opposizione alla guerra, con la 

difesa dell’occupazione, la lotta al carovita, con la salvaguardia dell’ambiente, la critica al 

sistema economico, con la richiesta di transizione ecologica. 

L’iniziativa prosegue ora con un’altra tappa: il 5 novembre a Napoli si svolgerà 

un’analoga manifestazione, sempre su iniziativa del Collettivo di fabbrica GKN, di Fridays 

for Future, del collettivo disoccupati 7 novembre, del collettivo NOI NON PAGHIAMO (nato 

per contestare il caro-bollette), ed altre associazioni per il diritto alla casa e anti Terra dei 

Fuochi.   Invitiamo quindi tutti alla 

Manifestazione di sabato 5 novembre a Napoli 

con partenza del corteo alle ore 14 da Piazza Garibaldi 
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