
PIATTAFORMA OPERAIA
PER OBBIETTIVI COMUNI Di LOTTA
DIRETTA A SODDISFARE I BISOGNI DI

MASSA CONTRO IL POTERE
PADRONALE E STATALE

Aumento del salario e riduzione dell’orario senza straordinario.
Salario minimo garantito di € 1.250,00 mensili intassabili a favore
di disoccupati sottopagati pensionati con assegni inferiori. 
Comitati ispettivi a difesa della salute. Abbassamento dell’età
pensionabile. Case ai senza tetto e blocco di sgomberi e sfratti.
Abolizione dell’Irpef sulle buste paga e dell’Iva sui generi di largo
consumo. Cancellazione del debito pubblico.
Formare gli organismi autonomi operai unirsi in una organizzazione
sindacale di classe.

La Commissione Operaia di
Rivoluzione Comunista lancia e
indirizza a tutte le forze attive del
proletariato (locali e Aimmigrate;
occupate, disoccupate, pensio-
nate) e a tutti i lavoratori e lavora-
trici la seguente piattaforma ri-
vendicativa e di mobilitazione;
puntualizzando a premessa i ter-
mini dello scontro sociale e politi-
co.

Le  ragioni di una
piattaforma comune in

un mondo di
sommovimento generale

Preliminarmente va precisato
quali ragioni giustificano una
piattaforma comune per la massa
di lavoratori/ci e come si fa con-
cretamente a individuare tali ra-
gioni. Rispondendo al quesito
precisiamo che le ragioni giustifi-
catrici hanno, innanzitutto, il loro
fondamento nei bisogni di vita e
di sviluppo – individuali e collettivi
– di operai impiegati addetti ai
servizi braccianti occupati e di-
soccupati locali ed immigrati. E
che esse vanno, praticamente,
individuate in correlazione alle
condizioni di esistenza, allo stato
delle relazioni industriali (rapporti
tra operai e padroni) e ai più vasti
rapporti tra le classi. Ciò detto
consideriamo il primo termine
dello scontro.

colmo della flessibilizzazione la-
vorativa e salariale, si è tramuta-
to in mercato del lavoro ricattato.
Il padrone può utilizzare il lavora-
tore come gli pare, in termini di
orario mansioni retribuzione, du-
rata del rapporto, ecc….; e tronca-
re al contempo ogni relazione
con chi non si piega. Questa con-
dizione di ricattabilità è certa-
mente un elemento di forza ac-
quisito dal padronato, special-
mente dal pulviscolo di titolari di
piccole e medie aziende, nei con-
fronti della massa di prestatori. E
rappresenta, unitamente agli in-
centivi e sgravi fiscali concessi
dal governo, il pilastro della com-
petitività delle imprese italiane
nei mercati esteri. Quindi il lavoro
ricattato è il cemento vivo del pi-
lastro della competizione nazio-
nale, su cui poggia anche il ves-
sillo delle imprese militari della
nostra imprenditoria rapinatrice e
guerrafondaia (Afghanistan, Li-
bano, Libia, Iraq, Ucraina, ecc…).

Il movimento operaio
italiano in lotta

permanente su svariati
piani davanti ai nodi

del processo di
ricomposizione interna

Il terzo termine dello scontro si
riferisce allo stato e alla volontà

di lotta delle masse salariate. Dal
Sud al Nord il paese è percorso
da agitazioni scioperi cortei da
parte di varie categorie operaie e
di fasce di giovani precari o soli-
dali; nonché da spinte di malcon-
tento sociale, di protesta e di ri-
volta. Tutto il movimento di lotta
operaia, che spazia in ogni setto-
re (produttivo, commerciale, ter-
ziario), ruota sulla difesa del po-
sto di lavoro e del salario, sulla
resistenza ai turni stressanti e ai
ricatti dei “caporali”, sulle agita-
zioni per i rinnovi contrattuali e le
manifestazioni antigovernative.
L’elemento coagulante del movi-
mento è la consapevolezza che i
meccanismi di flessibilizzazione
e di gratuitificazione del lavoro,
pur operando in maniera diffe-
renziata, investono tutti i lavora-
tori (l’intera condizione del prole-
tariato) e la presa di coscienza
che contro questi meccanismi
occorre una risposta comune in-
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Il mondo intero è scosso da
una catena di sconvolgimenti,
economici sociali statuali militari;
e di modificazioni dei rapporti di
forza tra classi, Stati, aree, e del-
la gerarchia imperialistica. Tutti
esiti della crisi sistemica, esplosa
nel 2008; e, a sua volta, motrice
dell’attuale divenire mondiale. A
metà 2016 siamo in una fase
avanzata e più acutizzata della
crisi globale del capitalismo fi-
nanziario parassitario, del con-
trollo generalizzato e dello scan-
namento padronali del lavoro sa-
lariato, della spartizione armata
ad opera delle superpotenze e
delle potenze medie delle aree
più appetibili e/o strategiche (Me-
dioriente, centroasiatico, Africa).
E, per converso, siamo anche di
fronte alla crescita, all’estender-
si, all’inasprirsi dei conflitti socia-
li, delle lotte operaie, dell’ondata
di scioperi e di dimostrazioni pro-
letarie. Ogni giovane, ogni lavo-
ratore, a prescindere dal sesso e
dalla nazione, deve quindi tenere
puntata la propria attenzione sul-
lo scenario mondiale.

La competizione del
“sistema Italia” edificata

sul lavoro ricattato

Il secondo termine dello scon-
tro riguarda la realtà italiana. Col
Jobs Act il mercato del lavoro, al
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vorare meno lavorare tutti” e li-
mitare al contempo la concorren-
za – che si è tramutata in un dum-
ping sociale – tra operai. Salve si-
tuazioni di miglior trattamento
l’orario settimanale di lavoro va
ridotto da subito a 36 ore in pro-
spettiva di livellarlo a 33 ore a pa-
rità di salario.

4°

Aumento generalizzato
del salario

Un altro obbiettivo centrale per
le forze-lavoro occupate è l’au-
mento del salario. Esigere, fermi
restando gli aumenti richiesti in
sede di rinnovi contrattuali, l’au-
mento generale del salario di €
300 mensili da inglobare in paga
base, a parziale rimborso del
maltolto.

5°

Rimodellamento del sistema
previdenziale e pensionistico

Esigere l’abbassamento im-
mediato dell’età pensionabile al
compimento del 60° anno di età
per gli uomini, del 57° per le don-
ne e del 55° per gli addetti a lavo-
ri usuranti; in prospettiva di ridur-
re l’età pensionabile a 57 anni
per gli uomini, a 55 per le donne,
a 50 per gli addetti ai lavori pe-
santi. Aggancio delle pensioni al-
la dinamica salariale e abolizione
dei coefficienti di revisione. Ri-
modellare il sistema previdenzia-
le, da porre sotto il controllo ope-
raio, in primo luogo equiparando
la disponibilità al lavoro all’anzia-
nità contributiva e in secondo
luogo stabilendo come requisito
pensionistico massimo 35 anni di
anzianità per i lavori ordinari
svolti dagli uomini, 33 per le don-
ne, 30 per i lavori usuranti.

6°

Cancellazione dell’IRPEF su
salari e pensioni, dell’IVA sui
consumi di massa, del debito

pubblico.

Una terza rivendicazione chia-
ve, che va assunta praticata e ge-
neralizzata a protezione del sala-
rio e del futuro è quella concer-
nente i prelievi fiscali e l’indebita-
mento. Esigere, formulando l’ob-
biettivo in ogni lotta allargata o fa-
cendone oggetto di mobilitazioni
generali, la cancellazione dell’IR-
PEF sulle buste paga operaie, al-
meno da subito fino al livello di €
15.000,00 (equivalente al salario
minimo garantito); nonché del-
l’IVA sui generi di largo consumo;
e infine del debito pubblico.

7°

Comitati ispettivi operai sulle
condizioni di lavoro

a salvaguardia della salute e
dell’integrità fisica

Costituire in ogni azienda, in

ogni luogo di lavoro ove possibi-
le, estendendo il controllo alle
piccole imprese sprovviste, i co-
mitati ispettivi operai col compito
di verificare le condizioni di lavo-
ro contro ogni rischio e pericolo-
sità sulla prestazione lavorativa;
e col potere di bloccare l’attività
fino all’eliminazione della fonte di
pericolo.

8°

Alloggi, scuola, sanità, trasporti

La condizione di esistenza dei
lavoratori fa corpo con la casa la
scuola la sanità i trasporti e gli al-
tri servizi sociali. Esigere il blocco
degli sgomberi e degli sfratti; di-
fendere le occupazioni di case
sfitte formando picchetti anti-
sgomberi. Rivendicare alloggi di-
gnitosi per tutti i lavoratori senza-
tetto, locali ed immigrati, con af-
fitti non superiori al 10% del sala-
rio. Scuola e trasporti gratuiti al
servizio delle masse. Sanità, pre-
ventiva-curativa non mortifera,
senza ticket trafile e controlli per
locali e immigrati.

9°

Difendere l’autonomia
di azione contro ogni

limitazione dell’niziativa
operaia le precettazioni
le misure anti-sciopero.
Consolidare la crescita

organizzativa per accrescere
la capacità di lotta

Terminando l’articolazione de-
gli obbiettivi condensiamo l’ob-
biettivo degli obbiettivi: l’organiz-
zazione necessaria a perseguirli
e realizzarli oltre le singole mobi-
litazioni e battaglie nel quadro più
vasto della prospettiva di eman-
cipazione.

Promuovere la formazione de-
gli organismi autonomi di lotta in
ogni luogo di lavoro azienda de-
posito complesso; collegare que-
sti organismi tra di loro in coordi-
namenti territoriali; suscitare e
sviluppare l’unità di azione tra
operai della stessa azienda, ca-
tegoria, settore, comparto, miran-
do alla ricomposizione operaia e
alla solidarietà di classe; convo-
gliare le forze così organizzate
nel fronte proletario; e, come
passaggio successivo, nel sinda-
cato di classe. Promuovere con-
temporaneamente l’unione inter-
nazionale dei lavoratori a partire
da quelli europei costituendo i
collegamenti necessari. Finaliz-
zare tutto il processo di organiz-
zazione e di lotta al ribaltamento
del modello dominante.

Conseguentemente i ranghi
più avanzati e combattivi del mo-
vimento operaio debbono acce-
lerare il processo di organizza-
zione per accrescere la capacità
di lotta e attaccare padroni go-
verno e Stato attrezzandosi degli
strumenti occorrenti per travol-
gerli, del partito rivoluzionario e
dei metodi della guerra di classe.
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tersettoriale e generale da parte
dei medesimi. Nel 2014 e 2015 i
settori più avanzati del movimen-
to operaio hanno attratto e traina-
to con sé le agitazioni sugli allog-
gi sui servizi e in parte sulla scuo-
la. Più si afferma la centralità del
movimento operaio nella com-
plessività dei conflitti sociali e più
cresce l’esigenza della sua ri-
composizione interna. Quindi il
nodo da sciogliere è come acce-
lerare questo processo. 

Le vie di sviluppo
dell’unificazione operaia

L’organizzazione
autonoma

L’indirizzo classista 
La cooperazione
internazionale

Il quarto e ultimo termine di
scontro riguarda l’impostazione
la pratica l’organizzazione delle
lotte e la prospettiva. L’unificazio-
ne dei vari settori e comparti ope-
rai, dei terreni e fronti di lotta, ha
le sue delimitazioni sociali e i
suoi tempi di sviluppo. Riferendo-
ci alle esperienze di movimento
degli ultimi due anni rileviamo, in
primo luogo, che non si deve cer-
care di far massa per pesare di
più, senza che ci sia un legame e
cooperazione tra le forze in cam-
po determinati dai comuni inte-
ressi di classe. E aggiungiamo al
riguardo che è sbagliato ritenere
che nella crisi attuale siano ne-
cessari “blocchi sociali” a soste-
gno della classe operaia. L’allar-
gamento del fronte di lotta e l’uni-
tarietà delle mobilitazioni debbo-
no avere a perno la forza di attra-
zione e di trascinamento delle
forze operaie. Va poi detto, in se-
condo luogo, che l’organizzazio-
ne autonoma operaia deve supe-
rare ogni forma associativa (co-
mitati di agitazione, comitati e as-
sociazioni di base, coordinamen-
ti, ecc…) che agisce sul piano
economicistico con una visuale
corporativa di difesa della forza-
lavoro. Va sottolineata, in terzo
luogo, la pericolosità dell’illusio-
ne pubblica, della credenza cioè
che lo Stato possa intervenire a
favore dei lavoratori; e respinta
conseguentemente l’alleanza im-
presa-lavoro osannata da Con-
findustria e Confederazioni sin-
dacali in nome della competitivi-
tà. E va aggiunto e anticipato che
una alleanza del genere, non so-
lo inchioda i lavoratori alla coda
dei padroni, ma che, nello scon-
tro mondiale in atto tra borghesie
libero-scambiste e borghesie neo
protezioniste stringe anche la
corda al loro collo per soggiogarli
alla penuria di un nuovo regime
militarizzato e autarchico. Infine
va riaffermato che ogni organiz-
zazione operaia deve ispirarsi a
principi metodi e obbiettivi classi-
sti; e praticare, secondo le possi-
bilità, la solidarietà e la coopera-
zione internazionale. Pertanto le
avanguardie operaie e tutte le
forze attive del movimento ope-
raio debbono darsi una solida or-

ganizzazione di lotta partendo
dagli organismi autonomi e pro-
gredendo verso il fronte proleta-
rio e il sindacato di classe in
stretto legame internazionale con
le organizzazioni che procedono
nello stesso senso.

Obbiettivi della
piattaforma comune

Fermo restando che qualsiasi
rivendicazione deve rispecchiare
l’interesse di classe che identifi-
ca e contrappone gli operai ai pa-
droni e al loro Stato protettore; ed
altresì che è compito specifico di
ogni lotta o mobilitazione selezio-
nare le rivendicazioni adatte allo
scopo; tutto ciò fermo restando
articoliamo di seguito gli obbietti-
vi che debbono entrare a far par-
te ponderatamente di una piatta-
forma operaia comune.

1°

A lavoro uguale
trattamento uguale

Innanzitutto va posto a base di
ogni piattaforma rivendicativa il
principio di parità di trattamento.
A lavori uguali va applicato, qua-
lunque sia la provenienza l’identi-
tà di sesso il tipo di convinzione
che egli nutre, a ogni lavoratore il
medesimo trattamento retributivo
normativo previdenziale; e can-
cellata ogni discriminazione.

2°

Salario minimo garantito
da assicurare come minimo
vitale a tutti i lavoratori/ci,

giovani e adulti, disoccupati
sottopagati e pensionati con

assegni inferiori.

In secondo luogo a base di
ogni piattaforma deve figurare la
rivendicazione del salario minimo
garantito nella misura, attual-
mente fissata dalla nostra orga-
nizzazione in € 1.250,00 mensili
intassabili, a favore di disoccupa-
ti sottoccupati e pensionati con
assegni più bassi a protezione
della loro sopravvivenza. Qua-
lunque forma di lavoro intermit-
tente, di attività compensata con
voucher, di sottoremunerazione,
va coperta col salario minimo ga-
rantito.

3°

Riduzione della giornata
lavorativa e abolizione dello

straordinario

Un obbiettivo centrale, che de-
ve costituire un punto chiave per
la parte occupata della classe
operaia, è la riduzione dell’orario
di lavoro, accompagnata dalla
abolizione dello straordinario, in
primo luogo per arginare la flessi-
bilizzazione schiavistica del lavo-
ro e garantire la dignità e la vita
del lavoratore, e in secondo luo-
go per consentire nuove assun-
zioni sulla base del principio  ”la-
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