RIVOLUZIONE COMUNISTA
Opporre la forza di classe

alla repressione statale, alla violenza poliziesca,
e ai ricatti padronali
Lo sciopero è l’arma dei lavoratori/ci;
e i picchettaggi e i metodi decisi di azione
l’armamentario della sua incisività effettiva
Potenziare strumenti e metodi di lotta
Curare l’autodifesa operaia

Il Si Cobas ha indetto per il 30 novembre « una giornata nazionale di mobilitazione » a Milano,
Bologna, Napoli, contro la repressione delle lotte. Appoggiamo, a Milano, questa mobilitazione. E
in segno di solidarietà e come contributo di orientamento evidenziamo, nell’occasione, tre punti da
tenere in conto e perseguire.

1°) La capacità di mobilitazione deve avere a suo cardine la messa in atto della forza di classe
azionabile e il potenziamento dell’organizzazione di lotta.
Al governo Conte –bis , composto da Pd (agenzia affaristica disfatta) e da M.5 Stelle (pallone
gonfiato), entrambi stampella a servizio del grosso padronato, non deve essere data alcuna tregua
perché, con la faccia incerottata di “governo amico” dei lavoratori/ci, inasprisce lo sfruttamento e
la militarizzazione del lavoro.
2°) Collegare e unire i vari settori e categorie professionali, nonché i terreni e i fronti di lotta, per
dare alle azioni incisività, respiro collettivo e senso dei comuni interessi di classe.

3°) Favorire all’interno del sindacalismo di base la delimitazione tra la tendenza democratica nazionalista, rappresentata tipicamente da USB (che si propone come quarto sindacato al fianco dei
confederali) e il sindacalismo conflittuale con cui il SI Cobas ha espresso la difesa degli interessi
operai in contrapposizione alla politica militarizzatrice e razzista del governo Conte/1.

Per l’unità di tutti i lavoratori/ci, locali ed immigrati, occupati e
disoccupati, giovani e pensionati

Costruire il fronte rivoluzionario mediterraneo – europeo nel quadro dell’internazionalismo proletario.
Milano, 29 novembre 2019
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