
Sciopero generale riuscito. Continuiamo la lotta per far cadere il 
governo e rovesciare la manovra sulla testa dell’oligarchia finanziaria 

 
Fabbriche e posti di lavoro vuoti. Piazze piene. I commenti patetici ed inferociti di Bonanni 

(segretario del sindacato giallo Cisl), di esponenti padronali e di molti giornali della borghesia 
dimostrano la riuscita, al di là delle previsioni degli stessi organizzatori, della giornata.  

Lo sciopero generale del 6 settembre ha dimostrato ancora una volta di più la volontà della 
classe operaia, dei lavoratori, dei giovani, delle masse popolari, di tener testa all’offensiva 
capitalista.  

L’adesione media è stata più del 60%. Oltre un milione di lavoratori hanno partecipato alle 
manifestazioni svolte in centinaia di piazze. In diverse fabbriche metalmeccaniche ha scioperato il 
100%, mentre in grandi realtà come Mirafiori, ThissenKrupp di Terni, Fincantieri di Monfalcone e 
Palermo, Nuovo Pignone di Firenze, tra le altre, si arriva all’80%. Picchetti in diverse aziende, lanci 
di uova contenente vernice rossa contro le banche. A Genova i manifestanti non hanno fischiato 
l’Inno di Mameli e cantato l’Internazionale. 

L’aspetto più importante della giornata è stata l’obiettiva convergenza nello sciopero proclamato 
dalla Cgil di molti sindacati di base e anche di settori operai della Cisl e della Uil. In  varie 
fabbriche del nord infatti i metalmeccanici di questi sindacati hanno indetto lo sciopero in 
concomitanza. Avanza il fronte unico dal basso e si spacca la base dei sindacati collaborazionisti.  

L’attacco allo Statuto dei lavoratori e al CCNL ha dato allo sciopero una connotazione ancora 
più classista. La favola della “coesione sociale”, la linea della moderazione perdono terreno fra i 
lavoratori, mentre cresce la rabbia e il senso che la misura è ormai colma, la consapevolezza che 
l’unica via possibile è quella della continuazione della lotta ad oltranza per arrivare alla cacciata del 
governo dei padroni e a una vera svolta politica.  

Lo sciopero ha confermato anche l’ipocrisia del PD, con l’adesione dell’ultima ora, e 
l’impotenza dei vertici riformisti, che seguono una linea di sostegno al capitalismo Sotto la loro 
guida non sarà possibile difendere le conquiste e i diritti dei lavoratori, tantomeno cacciare il 
governo Berlusconi.  

La lezione da trarre dallo sciopero è che occorre lottare uniti e con più forza contro la offensiva 
padronale e la reazione politica, sulla base di rivendicazioni anticapitaliste. Di fondamentale 
importanza la creazione di organismi di lotta nelle fabbriche, nei posti di lavoro, nel territorio, come 
i Comitati operai e popolari.  

Continuiamo gli scioperi, le mobilitazioni nelle fabbriche e nelle piazze,  trasformandoli da 
semplici “passeggiate” in un percorso di lotta sempre più duro, incisivo, unitario e organizzato.  

Prapariamoci a rovesciare con la lotta il governo reazionario di Berlusconi, impedendo la nascita 
di altri governi che continuino la stessa politica affamatrice imposta dalla UE e dalla BCE. 

La situazione dimostra che la classe operaia ha sempre più bisogno di una sua direzione politica 
e ideologica. La questione della nascita di un autentico Partito comunista è un’esigenza posta 
imperiosamente dallo sviluppo della lotta di classe nel nostro paese e nella realtà internazionale. 

A questo compito, chiamiamo i migliori elementi del proletariato che devono distaccarsi 
definitivamente dall’opportunismo e organizzarsi con i marxisti-leninisti. 
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