
 
Operai, rilanciamo la lotta!  

Facciamola finita con questo barbaro sistema capitalistico! 
 
Compagni, operai, scioperiamo oggi giustamente per il lavoro e la democrazia in fabbrica.  

     Le nostre condizioni di vita e di lavoro peggiorano a vista d’occhio: da quando è scoppiata la 
crisi capitalistica paghiamo soltanto noi, mentre i padroni e i parassiti ingrassano. 

 Questo, nella sostanza, è il programma del governo Letta-Napolitano, che rappresenta 
l’oligarchia finanziaria e tutti coloro che stanno rovinando il paese. Un governo che ha regalato 
oltre 40 miliardi a industriali e banche, ed altre regalie sono in arrivo, mentre prevede le briciole 
per i lavoratori (e offre manganellate agli operai e a chiunque cerca di resistere); un governo 
che si regge, senza alcuna vergogna, grazie anche al partito di Berlusconi, un “galantuomo” in 
questi giorni condannato a 7 anni. Ora, il Cavaliere può far saltare il banco, se lo vorrà. Il 
governo degli sfruttatori deve invece cadere sulla spinta delle lotte operaie! 

 La manifestazione di oggi è un passaggio importante. E’ vero: non possiamo più aspettare! 
Ma neanche avere ancora fiducia nei rappresentanti dei padroni.  

 Uniti e combattivi rivendichiamo:  
 
Lavoro per tutti. Blocco immediato dei licenziamenti. In particolare, esigiamo il divieto di 

licenziare nelle imprese che fanno profitti e per motivi speculativi 
Esproprio senza indennizzo delle aziende che chiudono, delocalizzano e inquinano 

Aumento dei salari, riduzione dell’orario e dei ritmi, Cig al 100% senza limiti di tempo  
Difesa intransigente delle conquiste e dei diritti dei lavoratori, veri CCNL, No all’accordo sulla 

rappresentanza, ripristino dell'art. 18 e della democrazia in fabbrica! 
Subito un piano nazionale per i trasporti, pienamente finanziato ed ecosostenibile 

La crisi e i debiti devono essere pagati da chi li ha causati: i capitalisti, i ricchi, i parassiti! 
Basta con il neoliberismo, la politica di austerità e di guerra! 

Fuori dall’euro e dalll’ Unione Europea! 
 

Riprendiamo fiducia nella nostra forza e rilanciamo le lotte! Il tempo delle illusioni 
parlamentari e della moderazione è finito. Il sistema capitalista, la “sinistra” borghese, i vertici 
sindacali complici non possono più garantirci un futuro minimamente decente. La classe operaia 
deve riorganizzarsi e combattere sul terreno politico e sociale, per la propria emancipazione!  

Lottiamo per un sindacalismo di classe, creiamo organismi di Fronte unico (Consigli e 
Comitati) nei posti di lavoro, tra i disoccupati, costruiamo un ampio Fronte popolare con tutte le 
forze che resistono al capitale. La costruzione di questi organismi è la premessa per la conquista 
rivoluzionaria di un potere politico effettivo da parte dei lavoratori: il solo vero cambiamento alla 
situazione attuale è un Governo degli operai e degli altri lavoratori sfruttati, l’unico che 
può aprire davvero la strada a una società senza padroni e sfruttamento, al socialismo! 

Per tornare ad avanzare e vincere è indispensabile ricostruire al più presto il Partito 
comunista del proletariato. Sinceri comunisti, operai avanzati, rompete definitivamente con gli 
opportunisti e riuniamoci al più presto sotto le bandiere del marxismo-leninismo e 
dell’internazionalismo proletario. Organizziamoci! 
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