
RIVOLUZIONE COMUNISTA
GLI INTERESSI OPERAI SONO OPPOSTI

AGLI INTERESSI NAZIONALI E SI DIFENDONO
CON LA LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO

PADRONALE E IL POTERE STATALE

La nostra solidarietà alla manifestazione
del 18 settembre 2021 in centro a Firenze indetta
dagli operai della GKN contro i licenziamenti.

La nostra piena condivisione del motto «Insorgiamo»
con cui è stata aperta la lotta.

Con piacere partecipiamo a questa mobilitazione e cogliamo l’occasione per dare
col presente volantino un nostro contributo.

L’occupazione della fabbrica è stata il punto di forza operaio. Ed è diventata un caso
politico nazionale perché ha affrontato per prima lo sblocco dei licenziamenti deciso
dal governo (non ostacolato dalle centrali sindacali). Le chiusure verificatesi in luglio,
quella della Gianetti Ruote con 152 dipendenti i Brianza del 3 luglio; e la successiva,
il 19 luglio della Timken con 110 dipendenti dello stabilimento bresciano di Villa Car-
cina sono gli effetti ulteriori dello sblocco. E forse è grazie alla compattezza e risolu-
tezza dell’occupazione effettuata e mantenuta che gli sblocchi non si sono moltiplicati. 

«Se sfondano qua sfondano dappertutto»

Secondo il «Collettivo», nucleo centrale dell’occupazione, declinata come presidio,
l’idea ispiratrice della lotta avrebbe la sua incubazione 20 anni fa a Genova quando i
ventenni credevano che un altro mondo era possibile e che ora si è aperto lo spaccato
che un altro mondo è possibile. Noi auguriamo che questa percezione o consapevo-
lezza innervi in direzione giusta la lotta in corso e in una prospettiva classista. L’oc-
cupazione della fabbrica è solo un punto di partenza della lotta operaia. E più accende
la solidarietà, come sta avvenendo, più necessita combattività e organizzazione ade-
guata, fino a un fronte comune dei lavoratori in una prospettiva anticapitalistica. 

Comunque, che tante cose nutrite prima siano oggi possibili è nella corrente storica.
Il 2021 sta addensando, nell’inasprirsi delle contraddizioni economico-sociali, le ten-
sioni e gli antagonismi di classe; e ogni focolaio di lotta si trova immerso in un am-
biente surriscaldato. E per quanto riguarda le lotte operaie (se si guarda a quelle
condotte nella logistica dal Si Cobas) possiamo partire anche da un anno prima. Quindi
se risolutezza di lotta e chiarezza di obbiettivi maturano hanno la strada aperta. 

Avanti nella lotta e nell’allargamento del fronte operaio!

A tergo le nostre indicazioni operative



A conclusione riportiamo le rivendicazioni proposte al termine della nostra critica al
contratto metalmeccanico siglato il 5/2/2021, da cui è stata presa la prima proposi-
zione del titolo di questo volantino.

• A lavoro uguale salario uguale  -  Salario Minimo Garantito di Euro 1.500,00 a
occupati/e disoccupati/e sottopagati/e.

• Riduzione della giornata lavorativa a 33 ore e abolizione dello straordinario.

• Aumento generalizzato dello stipendio di euro 500,00.

• Rimodellamento del sistema previdenziale e pensionistico

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

• Comitati ispettivi operai sulle condizioni di lavoro e salvaguardia della salute e
dell’integrità fisica.

• Difesa dell’autonomia di azione contro ogni limitazione dell’iniziativa operaia la
precettazione i soprusi padronali le misure antisciopero.

Aggiungiamo, prima di chiudere, che il compito dei lavoratori è più alto: è quello di
lanciare la lotta di classe, di battersi sul terreno politico e non solo su quello sindacale;
organizzandosi e attrezzandosi per reggere lo scontro contro il potere militarizzato.
Per questo bisogna organizzarsi nel partito rivoluzionario. Avanti, dunque, in questa
direzione.

Milano, 17/9/2021                           

La Commissione Operaia della Sezione di Milano

di Rivoluzione Comunista  
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