RIVOLUZIONE COMUNISTA
Lo sciopero generale proclamato
dalle donne per il 9 marzo va fatto
e sostenuto dagli altri lavoratori
contro ogni “invito” contrario
o divieto governativo
Quest’anno l’8 marzo, giornata internazionale di lotta delle donne, cade di
domenica; perciò lo sciopero generale delle lavoratrici, che ne rappresenta il
momento cruciale, è stato spostato al 9 giorno feriale. Con un comunicato diramato il 28 febbraio la Commissione di Garanzia (organismo ministeriale antisciopero) ha formalmente “invitato” le organizzazioni sindacali, ma
sostanzialmente imposto pena sanzioni, di sospendere lo sciopero col pretesto
dell’epidemia di “coronavirus”.
L’invito, o ordine che possa diventare, è un ricatto contro l’esercizio dello
sciopero che ha il suo fondamento incoercibile nell’autonomia e iniziativa del
lavoro salariato. E va quindi respinto al mittente e lo sciopero va mantenuto ed
attuato con la maggiore estensione possibile.
Quanto all’epidemia in corso la maggiore responsabilità va attribuita alle politiche governative che da decenni hanno smantellato e compresso il servizio
sanitario nazionale esponendo le masse sottosalariate e impoverite all’effetto
patogeno di qualsiasi germe o virus. Per converso non mancherà di sicuro alla
coscienza degli scioperanti, operaie e operai, di svolgere la prestazione nelle
situazioni necessarie senza con ciò violare la consegna dello sciopero.
Avanti, dunque, con una ferma mobilitazione proletaria, dando visibilità in
questo specifico momento alla rivendicazione del salario minimo garantito a favore di occupate/i precarie/i e disoccupate/i di € 1.500 mensili intassabili così
elevato dalla nostra 17a Conferenza Operaia del 3 novembre 2019.
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