
Riteniamo opportuno chiarificare a
premessa qual è il tratto specifico nel
quadro internazionale in cui tutti/e ci
troviamo.  Col 2017 il sistema capita-
listico italiano e mondiale, dopo 9 anni
di crisi sistemica (di contorcimenti e
doping finanziario), è entrato nella fa-
se più grave e conflittuale: quella della
guerra dei dazi e commerciale. Que-
sta fase si caratterizzerà per violente
ristrutturazioni aziendali; per bracci di
ferro interstatali; per dumping com-
merciali e sociali; per un trascinamen-
to forzato di lavoratori e lavoratrici die-
tro il carro fallimentare dell’ipercom-
petitività e della distruttività padrona-
le; per conflitti generalizzati. I lavora-
tori/ci e la massa giovanile non devo-
no farsi concorrenza per stare dietro
al padronato e ai piedi del potere sta-
tale. Devono unirsi, organizzarsi, per
salvaguardare l’esistenza dalla distru-
zione crescente del capitalismo mo-
rente; e per affondarlo con la lotta ri-
voluzionaria.

Il «patto della fabbrica»
siglato il 9 marzo
da Confindustria

e Confederazioni sindacali è un
carro per l’ipercompetitività

ammazza forza-lavoro

Questo “patto”, definito storico, si
incentra: a) su produttività (dedizione
massima del dipendente all’azienda);
b) su una rappresentanza selezionata
sul versante del lavoro e identificativa
per le imprese; c) su una contrattazio-
ne differenziata e modellata sui settori
produttivi articolata su due livelli, na-
zionale e aziendale (o territoriale) con
due trattamenti: il trattamento econo-
mico complessivo (detto Tec) costitui-
to dal salario minimo e da tutti gli altri
trattamenti economici compreso il
welfare; e il trattamento economico
minimo (detto Tem) parametrato dal
contratto nazionale. L’etica del patto è
che nella fasi difficili le parti sociali si
compattano per la sopravvivenza
dell’impresa. Quindi vivi o morti per il
capitale.

A questo “patto del precipizio” dob-
biamo contrapporre la crescente unio-
ne di movimento e di lotta, per gli inte-
ressi operai comuni sul piano interno
e internazionale, la prospettiva di po-
tere. E agli effetti degli interessi comu-
ni di lavoratori/ci riportiamo gli obiettivi
di una piattaforma comune su cui agi-
re, previa determinazione quantitativa
delle richieste, fermo restando sul pia-
no concreto che qualsiasi rivendica-
zione deve rispecchiare l’interesse di
classe che identifica e contrappone gli

la massimizzazione di questi disposi-
tivi mira a fornire al padronato nella
fase attuale il supporto tecnico-pro-
duttivo (il livello di flessibilità lavorati-
va, salariale, disciplinare) favorevole
al successo del “made in Italy”. Per-
tanto lavoratori dei trasporti, della lo-
gistica, dei settori industriali di punta;
e le organizzazioni sindacali corrispet-
tive più avanzate debbono ingaggiare
una lotta senza quartiere contro i
meccanismi tecnico-produttivi e di po-
tere (privato e pubblico) della compe-
tizione capitalistica; una lotta protesa
alla promozione-difesa degli interessi
immediati e di classe delle rispettive
categorie e dell’intero salariato.  

Sul punto bisogna tenere altresì
conto che il governo Gentiloni – Minniti
ha costituito, con un complesso di mi-
sure di sicurezza e di prevenzione,
ben note col nome di Daspo urbano,
un apparato di forza integrato, compo-
sto da polizia e carabinieri (diretto da
prefetti magistrati sindaci e appoggia-
to da volontari) col compito di reprime-
re imbavagliare scacciare dalle piazze
e da luoghi specifici, limitare la libertà
di movimento di disoccupati immigrati
bisognosi ribelli antagonisti a prote-
zione della proprietà privata e della
rendita immobiliare e che, mirando al
controllo capillare territoriale, il “Da-
spo” cozza con il movimento e le ma-
nifestazioni operaie. Bisogna dunque
attrezzarsi adeguatamente per travol-
gere ogni intralcio all’iniziativa opera-
ia; con la consapevolezza che i pro-
blemi dello scontro sociale vanno af-
frontati e risolti sul piano organizzati-
vo, della metodologia di lotta, della
prospettiva di potere.

Per lo sviluppo dell’indirizzo
classista nel campo

proletario e della
cooperazione internazionale

tra lavoratori/ci

La fase di guerra commerciale, in-
terimperialistica ed interstatale, impo-
ne ad ogni organizzazione operaia, ad
ogni forma di sindacalismo di base (e
ovviamente ad ogni organizzazione
politica, di cui però qui non ci occupia-
mo), un rischieramento tattico e di
prospettiva sul terreno delle relazioni
intersindacali, del movimento rivendi-
cativo, dello scontro sociale. Ciò che
urge in questa fase in campo operaio
è lo spostamento del baricentro delle
relazioni intersindacali verso il sinda-
calismo conflittuale, il sindacalismo
antipadronale e anticapitalistico. È
dunque compito di ogni lavoratore/ce
delimitarsi, smarcarsi, distaccarsi, da

ogni organizzazione sindacale vendu-
ta, degenerata, compromessa; e unir-
si alle associazioni più avanzate e
combattive e partecipare attivamente
allo sviluppo classista del movimento
operaio.

Incamminarsi e battersi con questo
spirito e consapevolezza:

-  per l’aumento del salario di € 300
mensili in busta paga e la riduzione
d’orario, a parità di retribuzione, a 36
ore settimanali e abolizione dello stra-
ordinario;

-  per il salario minimo garantito di
€ 1.250,oo mensili intassabili a favore
di disoccupati, sottopagati, e/o in con-
tratto di solidarietà;

-  per pensioni uguali al salario e
non inferiori al salario minimo garanti-
to, con abbassamento immediato
dell’età pensionabile a 60 anni per gli
uomini, 57 per le donne;

-  per il riconoscimento del valore
sociale della maternità, il diritto della
lavoratrice all’astensione retribuita fi-
no all’anno di età del bambino e a un
assegno mensile di € 500,oo per il
triennio successivo;

-  per la gratuità dell’istruzione dei
trasporti e delle mense e divieto di
esclusione da corsi e mense; -  per la
sanità curativa senza liste di attesa e
tickets; 

-  per la difesa della dignità femmi-
nile e il pieno diritto della donna di di-
sporre del proprio corpo; 

-  contro i governi in carica distrut-
tori di esistenza e affamatori e i loro
puntelli neofascisti, fascio-leghisti,
razzisti e omofobi; 

-  per l’unione delle avanguardie
comuniste rivoluzionarie attive in ogni
altro paese sulla base dei principi
dell’internazionalismo proletario; 

-  per costruire il fronte rivoluziona-
rio mediterraneo europeo  strumento
indispensabile nella presente fase. 

operai ai padroni e al loro Stato protet-
tore; ed inoltre che è compito specifi-
co di ogni lotta o mobilitazione sele-
zionare le rivendicazioni adatte allo
scopo: 1°) a lavoro uguale trattamento
uguale; 2°) salario minimo garantito
da assicurare come minimo vitale a
tutti i lavoratori e lavoratrici, giovani e
adulti, disoccupati sottopagati e pen-
sionati con assegni inferiori; 3°) ridu-
zione della giornata lavorativa e aboli-
zione dello straordinario; 4°) aumento
generalizzato del salario 5°) rimodel-
lamento del sistema previdenziale e
pensionistico; 6°) cancellazione del-
l’IRPEF su salari e pensioni, dell’IVA
sui consumi di massa, del debito pub-
blico; 7°) comitati ispettivi operai sulle
condizioni di lavoro a salvaguardia
della salute e dell’integrità fisica; 8°)
scuola, sanità, trasporti gratuiti al ser-
vizio delle masse; alloggi accessibili;
9°) autonomia di azione contro ogni li-
mitazione dell’iniziativa operaia, le
precettazioni, le misure anti-sciopero;
10°) consolidare la crescita organiz-
zativa per accrescere la capacità di
lotta.

I sostenitori della
competitività schiavistica
imbastiscono un attacco

dopo l’altro per impedire e
criminalizzare l’iniziativa e  la
difesa operaia, cioè l’esercizio
del diritto di sciopero che è un

diritto assoluto di tutti
i lavoratori/ci salariati/e

L’ultimo e più recente attacco è
stato disposto burocraticamente dalla
Commissione di Garanzia, istituzio-
nalmente anti-sciopero, il cui garante
con una delibera del 16 marzo, pubbli-
cata il 25 aprile, ha aumentato l’inter-
vallo di tempo minimo, la tregua obbli-
gatoria tra uno sciopero e l’altro, nel
trasporto pubblico (metrò e bus) da 10
a 20 giorni, con la beffarda motivazio-
ne che le piccole organizzazioni ope-
raie “non potranno più mandare in tilt
un’intera città”. Abbasso quest’ultimo
attacco! Bisogna spezzare ogni divie-
to o limitazione delle pratiche operaie
ed esercitare lo sciopero con compat-
tezza ed energia consapevoli che su
questo terreno si giuoca il conflitto so-
ciale, il braccio di ferro operai – padro-
ni.

Bisogna tener conto, per quanto
possa occorrere,  che l’imbrigliamento
il divieto la criminalizzazione dello
sciopero e delle proteste sono tutti,
singolarmente e complessivamente,
dispositivi statuali diretti a comprime-
re e a stroncare le lotte operaie; e che

1° MAGGIO 2018
Fronte proletario di tutti i lavoratori e lavoratrici, locali e immigrati, occupati e disoccupati,
giovani in formazione e pensionati per combattere lo sfruttamento padronale, spezzare
le leggi antisciopero, attaccare il potere statale, abbattere il capitalismo, in uno spirito
di sentito internazionalismo. Varare  piattaforme comuni sul piano intercategoriale e
anche a livello più generale. Formare in ogni luogo di lavoro i comitati operai anche per
proteggersi dalla strage quotidiana di forza-lavoro. Organizzarsi nel sindacato di classe.
Costruire il fronte rivoluzionario mediterraneo europeo.

Guerra a chi porta guerra.

SEDI DI PARTITO
MILANO: Piazza Morselli, 3 aperta tutte le sere
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 (Bag-
gio).
BUSTO ARSIZIO: Via Stoppani 15 (Quartiere S.
Anna) presso il Circolo di Iniziativa Proletaria -
GiancarloLandonio, aperta il lunedì, martedì, ve-
nerdi dalle 21.
Nucleo Territoriale di SENIGALLIA-ANCONA:
e-mail: rivoluzionecomunista.ancona@yahoo.it
Sito internet:  www.rivoluzionecomunista.org 
e-mail: rivoluzionec@libero.it
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