
Basta con il precariato! Basta col capitalismo!
Avanti con il fronte unico di lotta 

per conquistare il presente e il futuro!
                                                                                                                     
                                      
     Compagni,  precari,  il  sistema capitalista condanna  milioni  di
lavoratori a vivere  il  dramma  della  precarietà,  dei salari da fame,
dell’assenza di certezze e di diritti nel lavoro come nella vita. Una
intera  generazione  (“la  generazione  P”)  viene  lasciata  da  questo
sistema  barbaro  e  disumano  senza  alcuna  prospettiva  di  vita
dignitosa, di lavoro stabile, di pensione decente.
    I  capitalisti  ed  i  loro  governi,  al  di  là,  delle  loro  false
promesse,  hanno  tutto  l’interesse a  mantenere  ed allargare  il
precariato.  Esso  infatti  viene  utilizzato  come  mezzo  per  aumentare  lo  sfruttamento,
abbassare i salari, peggiorare le condizioni di lavoro, dividere i lavoratori. 
      Non lasciamoci ingannare dalla frottola secondo cui i precari sono lavoratori “a parte”, isolati e
divisi dagli altri lavoratori “garantiti”. In realtà il capitalismo è assenza di sicurezza per tutti  gli
sfruttati, a cominciare dagli operai, che sono i più colpiti dalla crisi, dai licenziamenti, ecc.

E’ una situazione insostenibile,  e giustamente anche oggi i lavoratori precari scendono in
piazza esigendo risposte concrete. 
     Di fronte  alla  mobilitazione  dei precari,  il  governo  reazionario  di  Berlusconi  continua   a
raccontare menzogne ed a perseverare nella politica neoliberista di taglio dei servizi e di blocco
delle  assunzioni.  Dal  canto  loro,  le  sedicenti  “opposizioni”  borghesi  e  i  vertici  sindacali
collaborazionisti si limitano a “minacciare” valanghe di ricorsi. Insomma, o il bastone di Palazzo
Chigi o la carota di qualche giudice. Stiamo freschi! La strada da percorrere è ben altra.
     Per opporsi a questa situazione  è necessario unirsi in un ampio fronte  unico di lotta,
assieme alla classse operaia e agli altri settori di lavoratori. La battaglia contro la precarietà
non  può  essere  scollegata  dalla  più  generale  battaglia  contro  l'offensiva  capitalista,  la
reazione politica e i pericoli di guerra.
     In questo senso dobbiamo fare dello  sciopero generale del 6 maggio una grande giornata di
lotta  che  ponga  fra  le  sue rivendicazioni  l’abolizione  del precariato  e l’assunzione  di tutti  i
lavoratori  precari,  un  lavoro  regolare  per  tutti! Scioperiamo  in  massa  per  bloccare
effettivamente il paese ed avviare un’energica mobilitazione che sconfigga  i disegni padronali e
spazzi via il governo Berlusconi con tutti i suoi complici.
     Con la lotta di massa va aperta la prospettiva di un radicale rivolgimento politico. La vera
soluzione  dei  problemi  dei  lavoratori  sta  nella  conquista  di  una  società  basata  sulla  proprietà
collettiva  dei mezzi di produzione  e di scambio:  il  socialismo. Per  avanzare  su questa strada i
proletari  avanzati  e i  giovani  rivoluzionari  devono unirsi  ai comunisti  per  ricostruire  il  partito
comunista. Prendi contatto con noi!
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