
Lotta e unità per battere i padroni e licenziare  
il governo reazionario di Berlusconi! 

 
     I padroni e il loro governo stanno scaricando tutta la crisi e i debiti del capitalismo 
sulle spalle della classe operaia e delle masse popolari. Licenziamenti, aumento dello 
sfruttamento, cancellazione dei diritti, compresi quelli di manifestazione e di sciopero: 
la brutale offensiva capitalista costringe gli sfruttati alla resistenza più energica. La 
lotta degli operai Fiat e Fincantieri è un esempio importante, è la lotta di tutti i proletari. 

 
Non un passo indietro di fronte all’arroganza padronale. 

Basta licenziamenti. Il CCNL e i diritti non si toccano.  
Vogliamo veri aumenti salariali. 

Impedire tagli e chiusure di fabbriche e cantieri occupandoli! 
 

Possiamo difendere i nostri interessi e battere i piani reazionari col fronte unico di 
lotta del proletariato. Occorre una vera lotta di massa. Non lasciamoci paralizzare 
dagli inganni. Non lasciamoci dividere per stabilimento, rifiutiamo gli accordi separati!  
 

Per salvare il lavoro, i diritti e il paese dalla rovina, è necessario l’intervento risoluto 
della classe operaia. I comunisti chiedono la mobilitazione urgente di tutto il 
proletariato.  

 
Basta promesse, basta attendismo! E’ ora di farla finita con questo governo dei 

padroni, delle banche, dei parassiti, con una classe dirigente di corrotti e di inetti. 
Devono pagare i responsabili della crisi, non le vittime. 

 
Diamo vita a una grande e ininterrotta mobilitazione per sconfiggere i piani 

padronali,  mandare a casa Berlusconi e impedire la sua sostituzione con qualsiasi 
altro governo che difenda gli interessi degli sfruttatori. Gli operai a Palazzo Chigi! 
        

Nella lotta prendiamo coscienza che i mali del capitalismo non sono curabili. Il 
tempo delle illusioni e della concertazione è finito, il moderatismo non serve più a 
nulla.   

 
L’unica via di uscita dalla crisi del sistema di sfruttamento passa per la sua 

abolizione e l’edificazione del socialismo, la società dei lavoratori.  Di qui la necessità 
storica di costruire il Partito comunista del proletariato d’Italia. Rompiamo con gli 
opportunisti, organizziamoci! 
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