
Solidarietà con la lotta operaia e dei giovani di Francia! 

 
Lo screditato governo francese di Hollande e Valls, dopo aver decretato e continuamente prolungato 
lo stato di emergenza, ha approvato con la forza la cosidetta "legge lavoro" El Khomri. I capitalisti 
francesi ed europei applaudono.  
Questa legge, scritta dai padroni e imposta con la violenza brutale della polizia, ha un obiettivo 
principale: eliminare il contratto collettivo nazionale, che stabilisce uguali livelli salariali, di orario 
e diritti per i lavoratori.  
Allo stesso tempo, si propone di aumentare la flessibilità a favore delle imprese, facilitare i 
licenziamenti e peggiorare le condizioni di lavoro.  
La legge El Khomri è una legge del capitale, antisindacale e di attacco frontale alla classe operaia.  
Si tratta di un’arma di distruzione dei diritti dei lavoratori, che apre la strada ad altre contro-riforme 
che mirano ad eliminare tutti gli ostacoli e i limiti che la lotta della classe operaia ha posto allo 
sfruttamento capitalista della forza lavoro.  
E’ una legge caratterizzata dal sigillo antidemocratico e antisociale del FMI e della Unione Europea 
dei monopoli capitalisti.  
Contro questa legge, nonostante lo stato di emergenza e la polizia onnipresente, per cinque mesi gli 
operai, i lavoratori e i giovani hanno realizzato scioperi di massa, bloccato centri industriali, strade, 
magazzini, porti e realizzato grandi e combattive manifestazioni nelle quali hanno risuonato slogan 
eloquenti: “No allo Stato dei padroni!", "Questa società non la vogliamo più, la combattiamo!". 
Nonostante l’approvazione della legge El Khomri, questo grande movimento operaio, sindacale, 
studentesco e popolare proseguirá la lotta per impedire la sua applicazione e combattere la politica 
di austerità e neoliberale, reazionaria e di guerra, di Hollande e dell’imperialismo francese. La 
rabbia rimane e crescerà!  
Esprimiamo il nostro pieno sostegno ai lavoratori, ai giovani e alle masse popolari, alle loro 
combattive organizzazioni, che lottano contro le riforme neoliberali e reazionarie.  
Denunciamo la brutale repressione e la criminalizzazione della lotta operaia e popolare. 
Esigiamo la fine dello stato di emergenza in Francia! 
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