
Questa pubblicazione ripercorre, attraverso articoli, materiali, documenti, la vicenda Ilva 
nella fase calda dal 2012-2013, per restituire agli operai un’analisi, una lettura ricca e complessa 
della “guerra” che si gioca all’Ilva, delle forze, posizioni agenti, e per indicare le “armi” politiche, 
sindacali, teoriche di cui devono dotarsi gli operai per fare la loro battaglia di classe.

Contiene anche una parte degli atti giudiziari che hanno portato al processo Ilva in corso, 
“madre di tutti i processi”.

L’Ilva di Taranto è il capitale arrivato alla punta più estrema della sua logica di distruzione di 
vite operaie e salute e vita nei territori operai.

Mostra il vero volto della produzione per il profitto sulla pelle e sul sangue dei lavoratori e 
delle masse.

Si compone di 4 grandi parti:
1. la guerra di classe

2. l’opposizione proletaria
3. le posizioni in campo

4. atti giudiziari

In appendice
- “Riva assassino” e due importanti dossier

- Padron Riva: una vita “dedicata” al profitto e allo sfruttamento
- L’Impero economico della famiglia Riva

LOTTE DI CLASSE
1

Con questa collana le Edizioni “La Città del Sole” intendono contribuire a una maggiore circolazione 
dei materiali prodotti da esperienze di lotta che – nonostante la multidecennale disgregazione culturale, 
politica e organizzativa del proletariato e delle classi subalterne – tengono vivo lo scontro di classe e la spe-
ranza nel futuro opponendosi alle politiche che, sempre più ferocemente, fanno ricadere sui popoli e sulle 
classi dominate le conseguenze della crescita del capitalismo nella sua crisi.

Gli elaborati vengono pubblicati esattamente come sono stati prodotti, senza alcun intervento né nei 
testi né nella forma. La pubblicazione non implica necessariamente la condivisione dei contenuti, ma vuo-
le concretizzare la funzione di servizio delle Edizioni per una migliore informazione su quelle lotte, per 
stimolare il dibattito, per favorire la sintesi.

Questa pubblicazione può essere acquistata:
nelle librerie e sul web
presso i punti di diffusione militante che aderiscono all’iniziativa
chiedendola via mail ai seguenti indirizzi: 
pcro.red@gmail.com – diffusione@lacittadelsole.net
isbn 978-88-8292-469-00
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