
Tutti gli operai della Serbia devono ribellarsi! 
(dalla protesta operaia di Fiat Plastik a Kragujevac, 24/04/21)  

L'Alleanza Rivoluzionaria del Lavoro di Serbia saluta entusiasticamente la manifestazione 
degli operai di Kragujevac che ha dimostrato che la lotta di classe del proletariato è 
indistruttibile, che i lavoratori sono consapevoli della loro forza e missione storica, che la 
forza della classe operaia sta nella sua unità ed è più forte di tutto!  

 
L'aggravarsi della crisi capitalista, gli attacchi dei monopolisti, dei padroni e dello Stato agli 
esseri umani e ai diritti dei lavoratori, la crescente repressione, non sono riusciti a 
soffocare le voci di resistenza nel nostro paese.  
Gli operai di Kragujevac hanno dimostrato che la battaglia non è finita, che la classe 
operaia non si è fatta sorprendere dalla nuova offensiva capitalista e che sa combattere. 
La bandiera rossa sventola di nuovo su Kragujevac proletaria. 
Sabato 24 aprile, i lavoratori della Fiat Plastik, in sciopero generale dal 18 febbraio di 
quest'anno, hanno espresso la loro protesta davanti all'Assemblea comunale di 
Kragujevac, hanno dimostrato elevata coscienza di classe e hanno detto che avrebbero 
combattuto fino alla fine.  
Il presidente della Federazione dei sindacati indipendenti di Kragujevac, Jugoslav Ristic, 
ha detto ai giovani compagni militanti che dovrebbero combattere a nome di tutti i 
lavoratori a Kragujevac e in Serbia.  
Il compagno Ristic ha sottolineato che gli scioperi economici non bastano, che la 
questione dei salari sufficienti per una vita dignitosa è una questione politica nazionale, e 
che è necessaria l'organizzazione dei lavoratori per ottenere cambiamenti politici. Una 
classe operaia forte e organizzata è l'unica salvezza. 
"Rivoluzione!" è stata la risposta dei lavoratori a questo messaggio del leggendario 
sindacalista. 
Il presidente del sindacato metalmeccanico, Rajko Blagojević, ha ricordato ai lavoratori 
riuniti che la storia del movimento operaio dimostra che tutti i diritti sono il risultato della 
lotta e della forza dei lavoratori, e non della misericordia dei padroni. Ha aggiunto che i 
padroni e lo Stato, che li serve, hanno solo paura del movimento operaio.  
Metalci ha detto agli operai della Fiat Plastik di sostenerli incondizionatamente nella loro 
giusta lotta e di non lasciarsi convincere di essere soli: tutta la Serbia vi guarda! 
... Come il mondo intero. Comunisti e sindacati italiani hanno fatto pressioni e ammonito i 
padroni  italiani, con ciò hanno fornito un appoggio efficace allo sciopero dei lavoratori di 
Fiat Plastik; i rappresentanti del Comitato di sciopero di Fiat Plastik hanno ringraziato in 
particolare la delegazione presente del Sindacato Rivoluzionario. Lo sciopero dei 
lavoratori di Fiat Plastik è un esempio dell'importanza della solidarietà proletaria 
internazionale. 
Zoran Miljković, presidente del Comitato di sciopero di Fiat Plastik, ha sottolineato la forza 
dell'unità della classe operaia; ha evidenziato che la loro unione ha il 95% di adesioni fra 
tutti i lavoratori, che anche i capiturno hanno aderito allo sciopero. L'indifferenza e la 
tolleranza della classe operaia in Serbia non sono più ammissibili, ha detto Miljković, 
aggiungendo che tutti i lavoratori devono trovare il modo di ribellarsi. Ha invitato i lavoratori 



riuniti a perseverare fino alla fine, sottolineando che questa è la cosa più importante. 
Vogliamo vincere! – hanno risposto gli operai. 
Aleksandar Korać, presidente del sindacato Fiat Plastik, ha ricordato che i padroni cercano 
di approfittare della pandemia, per trarne profitto e rovesciare il suo peso sulle spalle dei 
lavoratori, che insieme alle lavoratrici sono i più colpiti da questa crisi.  
Korac ha affermato che la lotta è passata da una questione economica a una questione di 
dignità e ha sottolineato la determinazione dei lavoratori. 
L'Unione Rivoluzionaria del Lavoro di Serbia accoglie con entusiasmo questa 
manifestazione dei lavoratori di Kragujevac, che hanno dimostrato che la lotta di classe del 
proletariato è indistruttibile, che gli operai sono consapevoli della loro forza e della loro 
funzione storica, che la forza della classe operaia sta nell’unità ed è più forte di tutti! 

Dall’indomita Kragujevac 
Solidarietà con i lavoratori di Fiat Plastik! 

Viva la lotta della classe operaia! 
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