
RIVOLUZIONE COMUNISTA
Il nostro appoggio alla risposta del Si Cobas

all’attacco repressivo contro gli scioperi

alla TNT-FedEx di Piacenza

Lo sciopero è un diritto assoluto
dei lavoratori salariati

Polizia e magistratura perseguono l’attacco repressivo sferrato l’11 marzo
contro i lavoratori del Si Cobas per gli scioperi effettuati alla TNT-FedEx, e con-
tro la serrata padronale dell’Hub di Piacenza:

● vengono confermati gli arresti domiciliari a carico di Arafat e Carlo

● 21 operai restano indagati sotto il rischio di misure coercitive

● 6 operai immigrati sono sotto minaccia di espulsione per la revoca del per-
messo di soggiorno

ESIGIAMO:

● Arafat e Carlo liberi!

● Archiviazione delle indagini!

● Riconsegna dei permessi di soggiorno

Il diritto di sciopero non si tocca e va difeso con ogni mezzo. Abbiamo già
definito l’operazione di polizia un atto di violenza statale diretto a spezzare la
combattività operaia e a disgregare l’organizzazione dei lavoratori e una mani-
festazione espressiva di gestione manu militari dei conflitti sociali tipica del mo-
mento. Ai fatti debbono seguire i fatti. Respingere le violenze poliziesche, le
persecuzioni giudiziarie, gli atti di intimidazione statali. Tutti gli operai, occupati
precari disoccupati debbono entrare decisamente sul terreno dello scontro so-
ciale, fronteggiando con la forza di massa i meccanismi di repressione statale.

Fronte comune di tutti i lavoratori contro il padronato e il potere
statale.

Abbandonare le Confederazioni sindacali e organizzarsi nel
sindacalismo di classe.

Portare avanti piattaforme rivendicative comuni, intercategoriali
e generali, centrate sull’aumento del salario, la protezione della sa-
lute, il salario minimo garantito, per occupati/e e disoccupati/e, di
€ 1.500 mensili intassabili al fine di mobilitare insieme un numero
crescente di lavoratori/ci e giovani; la riduzione della giornata la-
vorativa a 33 ore.
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