
LOTTA DI CLASSE FINO IN FONDO 
PER IMPEDIRE IL PIANO DI TAGLI  E CHIUSURE  

 
Compagni, operai, il brutale attacco della Fincantieri, che prevede la chiusura dei 

cantieri di Sestri Ponente e Castellammare di Stabia, il ridimensionamento di Riva 
Trigoso, 2551 licenziamenti più quelli dell’indotto, oltre il peggioramento delle 
condizioni di lavoro e dei diritti per chi rimane, è la conseguenza delle leggi del 
capitalismo, un sistema che ha fatto il suo tempo.  

I capitalisti vogliono realizzare il massimo profitto e scaricano sulle spalle degli 
operai tutto il peso della loro crisi. Il governo reazionario di Berlusconi li aiuta per 
indebolire e dividere la classe operaia, per imporre la politica della demolizione dei 
diritti e delle conquiste sociali, piani di austerità e guerre di rapina. 

Quanto sta avvenendo è la dimostrazione che questo sistema, marcio dalle 
fondamenta, riserva a chi produce tutta la ricchezza solo miseria, disoccupazione e 
repressione.  

La vostra combattiva risposta è sacrosanta. Gli scioperi, le mobilitazioni, i blocchi 
stradali, i cortei sono un esempio per tutti i lavoratori e fanno crescere il movimento di 
resistenza e di lotta per la trasformazione sociale.  

Noi siamo al vostro fianco ed assieme a voi gridiamo: nessun cantiere deve 
essere chiuso, nessun posto di lavoro perso. Non lasciamoci dividere! Impediamo tagli 
e chiusure con gli scioperi, con le lotte più decise e inflessibili, con ogni mezzo 
disponibile, compresa l’occupazione dei cantieri. Le fabbriche, i cantieri sono degli 
operai e non dei padroni!   

    La vostra lotta dimostra che la misura è ormai colma e che lo scontro di classe 
diventerà sempre più aspro e consapevole. Per avanzare è necessario realizzare il 
fronte unico di lotta contro l’offensiva padronale, la reazione politica e la politica di 
guerra. Uniti contro il capitale, per far pagare i padroni, i banchieri, i parassiti!  

    Il periodo delle illusioni e del “dialogo sociale” è finito. Ora tutto dipende dalla 
nostra capacità di lotta e di organizzazione, dalla nostra unità di classe. Le esperienze 
fanno maturare nella classe operaia la necessità di recuperare interamente la propria 
autonomia politica, ricostruendo il partito comunista, basato sul marxismo-leninismo, 
strumento indispensabile per dirigere la lotta rivoluzionaria contro il capitalismo ed 
instaurare una nuova società senza sfruttamento. A questo compito chiamiamo i 
migliori elementi del proletariato. Organizziamoci! 
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