
VIVA LO SCIOPERO DEI
LAVORATORI IMMIGRATI!

     Compagne e compagni, lavoratrici e lavoratori immigrati,
     l’attacco dei  governi capitalistici  alle lavoratrici ed ai lavoratori  stranieri
diventa  sempre  più  forte  ed  odioso.  Questa  vergognosa  politica  è  stata  fatta
propria  da  tutta  la  classe  dominante,   comprese  quelle  componenti  che  si
dichiarano “democratiche”, e dai suoi partiti.
     Giustamente  avete deciso per il 29 ottobre una giornata di sciopero a difesa dei
vostri diritti, che sosteniamo fermamente ed a cui auguriamo pieno successo. Essa
deve servire a rigettare la politica discriminatoria e razzista contro i lavoratori
immigrati attuata dal governo in carica e dalle istituzioni borghesi nazionali e
internazionali, come la U.E. che emana direttive vergognose.
     Questo sciopero dimostra ancora una volta la volontà di lotta per la difesa e
l’ampliamento dei vostri diritti, che riguardano l'insieme degli sfruttati. 
Perciò assieme a voi diciamo con forza:
-  Basta allo sfruttamento bestiale dei migranti 
-  Stessi diritti per tutti i lavoratori
-  Regolarizzazione e diritto di cittadinanza
-  No al razzismo, la xenofobia, le politiche “securitarie”
-  Esigiamo  una  politica  rispettosa  dei  diritti  dei  migranti  in  tutta  Europa;
chiusura immediata dei CEI!
       Compagne e compagni, giustamente affermate che lottare per i diritti dei
lavoratori  immigrati  è  lottare  per  i  diritti  dei  lavoratori  italiani.  Siamo tutti
sottoposti  ad  una  feroce  offensiva  ed  abbiamo  lo  stesso  nemico:  il  sistema
capitalista-imperialista, che ha tutto l'interesse a ricattarci e dividerci. Perciò noi
dobbiamo rafforzare il nostro fronte unico di lotta. In questo senso è importante
esigere  e  realizzare  lo  sciopero  generale  unitario  per  licenziare  il  governo
Berlusconi e battere i piani padronali.
     Come appartenenti all’unica classe dei lavoratori sfruttati, abbiamo dunque il
compito   di  stringere  i  più saldi legami di  classe per  porre  fine alle  politiche
criminali e discriminatorie, per portare avanti uniti  la lotta contro il capitalismo -
causa principale dei mali dell'umanità - e sviluppare una politica rivoluzionaria
allo scopo di porre fine a questo disumano modo di produzione e conquistare la
società dei lavoratori, il socialismo!
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