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Per l’unità di tutti i lavoratori/ci locali ed immigrati/e

Attaccare padronato e Stato

Spazzar via il governo 5 Stelle – Lega, razzista, ibrida
variante clerico-fascista, debole con i forti, in prima
fila nella rispartizione della Libia

Potere ai proletari

Tutte le forze attive del movimento operaio accelerino la loro organizzazione nel sindacato di classe

Potenziare strumenti e metodi di lotta

Curare l’autodifesa operaia

Costruire il fronte rivoluzionario mediterraneo-europeo
Guerra a chi porta guerra

Nel mondo intero, scosso da sconvolgimenti crescenti (economici, sociali, tecnologici, militari, ambientali) tutti sviluppi ed esiti della crisi sistemica del capitalismo
finanziario parassitario (esplosa nel 2008 trasformatasi nel 2018 in guerra generalizzata dei dazi) e della contrapposta lotta di resistenza e di sopravvivenza delle
masse salariate e oppresse, sta crescendo ed estendendo a vari livelli la lotta di
centinaia e centinaia di milioni di lavoratori/ci contro lo scannamento padronale (privato e pubblico) e per migliori condizioni di vita e di lavoro, nonché la rivolta degli
oppressi contro i loro regimi dispotici.

In Italia la lotta delle masse salariate serpeggia in tutto il paese. Dal Sud al Nord
si susseguono agitazioni scioperi cortei da parte di varie categorie operaie, di fasce
di giovani precari e di solidali animate da spirito di protesta e di rivolta. Il movimento

complessivo di lotta operaia che si estende in ogni settore (produttivo, commerciale,
terziario), ruota sulla difesa del posto di lavoro e del salario, sulla resistenza ai turni
stressanti, sui rinnovi contrattuali, sull’opposizione ai ricatti dei caporali e alle misure
governative antisciopero e di militarizzazione del lavoro. C’è su tutto questo la consapevolezza diffusa che bisogna collegare e unire i vari settori e categorie professionali nonché i terreni e fronti di lotta per dare alle azioni incisività, respiro collettivo
e senso dei comuni interessi di classe. Questa è quindi la strada su cui marciare.

Pertanto le avanguardie e tutte le forze attive del movimento operaio debbono
darsi una solida organizzazione di lotta (progredente dagli organismi autonomi e dai
vari spezzoni sindacali di base verso il sindacato di classe), ancorarsi a piattaforme
rivendicative comuni in legame internazionale con le organizzazioni che procedono
nella stessa direzione. E quale nostro contributo ai fini del processo di unificazione
e ancor di più di restringimento della selva di contratti di categoria (quasi 900) articoliamo uno schema essenziale di obbiettivi comuni da adattare alle realtà degli altri
paesi, specificando per il nostro l’entità attuale del salario minimo garantito, dell’aumento del salario e della riduzione dell’orario di lavoro.

1 - A lavoro uguale trattamento uguale
2 - Salario minimo garantito di €1.250 da assicurare come minimo vitale a tutti
i lavoratori/ci, giovani e adulti, disoccupati sottopagati e pensionati con
assegni inferiori.
3 - Riduzione della giornata lavorativa a 33 ore e abolizione dello straordinario
4 - Aumento generalizzato del salario di € 300
5 - Rimodellamento del sistema previdenziale e pensionistico
6 - Cancellazione dell’IRPEF su salari e pensioni, dell’IVA sui consumi di
massa, del debito pubblico.
7 - Comitati ispettivi operai sulle condizioni di lavoro a salvaguardia della
salute e dell’integrità fisica
8 - Alloggi dignitosi per tutti i lavoratori senza tetto locali ed immigrati con
affitti non superiori al 10% del salario; sanità, scuola, trasporti gratuiti
a servizio delle masse
9 - Difesa dell’autonomia di azione contro ogni limitazione dell’iniziativa
operaia le precettazioni i soprusi padronali le misure anti-sciopero.
Consolidare la crescita organizzativa per accrescere la capacità di lotta.

Milano, 28 aprile 2019

L’Esecutivo Centrale di Rivoluzione Comunista

SEDI DI PARTITO: MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta il mercoledì e il giovedì dalle 21 in poi. L’Attivo Femminile
si riunisce ogni martedì dalle 19,00 e la Commissione Operaia ogni lunedì dalle 21,30 presso il Circolo Saverio
Saltarelli Via Salvo d’Acquisto, 9 (Baggio). BUSTO ARSIZIO: Via Stoppani 15 (Quartiere S. Anna) presso il Circolo
di Iniziativa Proletaria - Giancarlo Landonio, aperta il lunedì, martedì, venerdi dalle 21.
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