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A un secolo dallo scoppio della prima guerra mondiale, l’Europa “garante di pace e progresso”, come vuole l’ideologica
vulgata, fa spirare nuovi venti di guerra, proprio alle sue porte.
L’Ucraina diventa campo di battaglia tra potenze, nella spartizione
sempre più vorace di risorse e aree d’influenza, in cui popolazioni
e classe lavoratrice sono massa di manovra per difendere i profitti
dei vari contendenti.
Oggi, come un secolo fa, per il Capitale è la guerra permanente
ad essere la vera soluzione alla crisi e alla caduta dei profitti.
Nel frattempo la fuga di capitali dai paesi emergenti, ridà ossigeno alle piazze finanziarie europee, che cercano, assieme ai propri
governi, di accaparrarsi un posto al sole nei rapporti internazionali.
Un posto al sole che potranno conquistarsi a patto di spremere
ancora di più le proprie classi lavoratrici, mettendo in discussione
le nostre condizioni di vita, andando all’attacco del salario diretto.
Il governo Renzi é stato chiamato proprio per questo obiettivo.
Spending Review e Job Act le prime armi che verranno utilizzate in un’altra vera e propria guerra combattuta contro lavoratori, giovani e disoccupati, per rilanciare i profitti italiani nella battaglia di concorrenza.
Compressione salariale, aumento dei ritmi, complessiva precarizzazione della forza lavoro i “danni
collaterali” che, in assenza di una reazione, dovremo subire.
Mettere in discussione queste dinamiche è possibile, sottraendoci a un destino che altri hanno deciso per
noi, a patto d’abbracciare un altro punto di vista, impegnandoci in un’attività politica e sindacale quotidiana,
lontana dalle liturgie parlamentari e dai rituali di un sindacalismo concertativo che ci ha sempre svenduto.
IMPEGNARSI PER NOI E PER LA NOSTRA CLASSE, A PARTIRE DAL LAVORO DI RICOSTRUZIONE
DI UN SINDACATO DI LAVORATORI PER LAVORATORI. QUESTA LA VERA E GRANDE SFIDA!
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