
Il tempo delle promesse e delle illusioni è finito 
CON LA LOTTA E L'UNITA'  

POSSIAMO RIBALTARE I PIANI PADRONALI! 
 

Un capitalismo parassitario e straccione sta riversando sulle spalle dei 
lavoratori tutte le conseguenze della crisi e delle speculazioni. La logica dei 
padroni è una sola: il massimo profitto. Se oggi ci parlano di uscita dalla crisi è 
solo per continuare ad arricchirsi attraverso l'aumento dello sfruttamento, 
maggiore flessibilità, delocalizzazioni, nuove truffe azionarie. 

Lo stato dimostra di essere al servizio esclusivo dei pescecani monopolisti e 
favorisce la criminalità organizzata. Sono stati stanziati miliardi per banche e 
grandi imprese, si privatizza perfino l’acqua, mentre per gli operai senza 
lavoro, senza salario, senza TFR, sempre più impoveriti, si porta avanti una 
politica aggressiva:  accordi separati, distruzione di ogni conquista sociale, 
repressione poliziesca.  

Ma “lor signori” hanno fatto male i conti. La classe operaia non si rassegna 
e ricomincia a lottare unita, prendendo sempre più le distanze da posizioni 
conciliatorie e collaborazioniste con gli interessi padronali. Si resiste e si 
sciopera dando vita a proteste sempre più dure ed esemplari. Le fabbriche 
vengono occupate, le merci bloccate, per fermare i licenziamenti, evitare la 
chiusura degli impianti, per affrontare la crisi e i suoi responsabili: i padroni, i 
ricchi, i parassiti. 

Non si illudano i traffichini di Palazzo Chigi, che finora hanno dimostrato di 
non muovere un dito per i lavoratori: queste lotte cesseranno solo se saranno 
risolti i problemi sul tappeto. Altrimenti i problemi al governo li creeranno i 
lavoratori, utilizzando tutti i mezzi a loro disposizione contro l’arroganza e il 
dispotismo borghese.  

Solo così potremo costringere il governo a prendere i provvedimenti urgenti 
che reclamiamo: nessun operaio deve perdere il posto di lavoro, nessuno 
stabilimento deve essere chiuso! 

E se i politicanti borghesi non ne sono capaci, dalle lotte in corso dovrà 
affermarsi la necessità di un governo operaio, che si basi sulle organizzazioni 
dei lavoratori, sull’unità e la lotta di tutti coloro che soffrono il giogo del 
capitale. Un governo che non si inchini agli interessi del capitale, ma sia 
deciso a porre fine allo sfruttamento e alle ingiustizie, che assicuri lavoro e 
sicurezza sociale.  

Per i nostri obiettivi immediati e strategici occorre certamente un sindacato 
che difenda gli interessi di classe, ma ciò non basta: serve anzitutto il Partito. I 
comunisti e gli elementi più coscienti e combattivi della classe operaia, devono 
unirsi per ricostruire il partito comunista, perché il capitalismo ha fatto il suo 
tempo. La sola alternativa è il socialismo! 
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