
Milano: SABATO 26 OTTOBRE c/o RiMaflow
TERZA ASSEMBLEA NAZIONALE del COORDINAMENTO NO AUSTERITY

Dalle ore 14.30 del 26 ottobre si terrà a Milano, presso la RiMaflow, la terza assemblea nazionale del Coordinamento
delle lotte No Austerity (www.coordinamentonoausterity.org). L’assemblea vedrà la partecipazione dei rappresentanti
di alcune delle principali lotte operaie e di movimento in Italia. Anche il Pdac aderisce e partecipa.

Bari: GIOVEDÌ 31 OTTOBRE MANIFESTAZIONE REGIONALE
Tutti in piazza e nelle strade per riprenderci le fabbriche!

La lotta dei lavoratori dell'Om carrelli sta riprendendo forza. Dopo le farse di settembre, con i propagandistici
interventi della Presidente della Camera, Laura Boldrini, alla Fiera del Levante, dell'Assessore al lavoro Caroli e dello
stesso Governatore Vendola, gli operai sono sempre più convinti che serve continuare la lotta per il lavoro. I padroni
della Kyon hanno chiesto, supportati dall'Assessore “vendoliano” Caroli, di sciogliere il presidio davanti alla fabbrica
(che dura da 6 mesi) per poter favorire la visita all'azienda da parte di possibili nuovi padroni. A questo i lavoratori
hanno risposto picche. Dopo la causa in Tribunale di qualche settimana fa, il presidio ha deciso di indire una grande
manifestazione di lotta per il 31 ottobre a Bari, per unire anche le altre vertenze pugliesi, dalla Natuzzi, alla Ecoleather,
all'Ilva e tante altre. Il Pdac è in prima linea nell'organizzazione di questa manifestazione e nella lotta con tutti i
lavoratori delle fabbriche in crisi, non per inutili balletti istituzionali ma per una lotta dura, per riprendersi le fabbriche.

Brasile: solidarietà internazionale della C.U.B. Scuola Università e Ricerca
Solidarietà agli insegnanti brasiliani in sciopero

Esprimiamo la nostra solidarietà agli insegnanti del Brasile che sono in sciopero da diverse settimane per difendere la
qualità della scuola pubblica e per chiedere aumenti di stipendio.
A Rio de Janeiro gli insegnanti sono in sciopero da più di un mese e in questi giorni, riuniti in assemblea, hanno deciso
di proseguire finché non otterranno risposte positive alle loro rivendicazioni. Manifestazioni di massa sono in corso
in tutto il Paese.
Non si tratta di una questione limitata a questo o quel Paese. Come dimostrano le recenti lotte condotte dagli
insegnanti in molti paesi (Francia, Italia, Spagna, Galles, Grecia, ecc…) in tutto il mondo è in corso un feroce attacco
contro i servizi pubblici, in particolare contro istruzione e sanità. Si tratta di un attacco che passa anche attraverso la
mortificazione delle persone che prestano quei servizi e che vuole assoggettare alle logiche di mercato questi settori
della vita sociale che sono a fondamento del benessere della popolazione. Esprimiamo la nostra vicinanza ai colleghi
brasiliani in lotta e condanniamo la pesante repressione che stanno subendo da parte della polizia.
C.U.B. Scuola Università e Ricerca

BOLOGNA e PIACENZA: lavoratori delle cooperative in lotta!
Allo sciopero generale del sindacalismo di base di venerdì 18 ottobre hanno aderito anche i lavoratori delle cooperative
in appalto alla Granarolo di Bologna e all'Ikea di Piacenza.
A Piacenza, nel pomeriggio, un corteo dei lavoratori del Si.Cobas Ikea ha attraversato le strade della città con slogan
contro il capitalismo, contro l'imperialismo, a sostegno delle rivoluzioni in Nord Africa e Medio Oriente mentre a
Bologna, dalle sei del mattino, i lavoratori della Granarolo hanno bloccato gli ingressi dello stabilimento per impedire
l'entrata e l'uscita dei camion e per rivendicare la riassunzione dei 51 lavoratori licenziati. Dopo gli accordi con il
prefetto, infatti, solo due lavoratori sono stati reintegrati a fronte della promessa che prevedeva il reintegro, in due
tranche, entro il 30 settembre. Al picchetto, durato tutta la mattinata, hanno partecipato circa un centinaio di attivisti,
perlopiù lavoratori immigrati sostenuti da militanti del Partito di Alternativa Comunista, del Coordinamento delle
lotte No Austerity e dei centri sociali. Presenti anche compagni della Cub e di altri comitati per dare solidarietà
militante ad una lotta che non accenna a fermarsi, deludendo le aspettative padronali che miravano a sfiancare i
lavoratori. Ora e sempre resistenza!

Alternativa ComunistaIInnffoorrmmaa
Foglio per le lotteoperaie e sindacali
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RICONQUISTIAMO ED ESTENDIAMO
A TUTTI L'ARTICOLO 18!
SCIOPERO GENERALE PROLUNGATO!

NO AL PAGAMENTO DEL DEBITO!
NEMMENO UN EURO PER I BANCHIERI!

PER UNA RISPOSTA EUROPEA DEI LAVORATORI
ALLA GUERRA SOCIALE DEI PADRONI!

VIA I GOVERNI DELLA TROIKA
PER GOVERNI DEI LAVORATORI
PER UN'EUROPA SOCIALISTA!



CREMONA: LA CASA È DI CHI L'ABITA!
Dalla scorsa estate è iniziata a Cremona una lotta in difesa del diritto alla casa per gli strati popolari e contro le politiche
abitative che, per difendere gli interessi degli speculatori, hanno causato un aumento considerevole del numero degli
sfratti. Il Comitato No Sfratti, animato dai compagni del Centro Sociale Dordoni e dalla sezione del Pdac, ha impedito,
grazie all’azione militante, che diverse famiglie indigenti venissero lasciate sulla strada. Da qualche settimana, con
ulteriore aggravarsi della questione abitativa, è iniziata l’occupazione di uno stabile di proprietà pubblica per dare una
sistemazione dignitosa a diverse famiglie di immigrati che non possono più permettersi di pagare gli alti affitti chiesti
dai proprietari di case. Il 16 ottobre scorso il comitato ha organizzato una fiaccolata contro il dramma degli sfratti che
ha visto la partecipazione di quasi 200 tra giovani, studenti, immigrati e militanti delle organizzazioni della sinistra di
classe. La manifestazione, che non a caso è stata boicottata dalle burocrazie sindacali (Cgil e Fiom in testa), ha
denunciato il fatto che in città vengono lasciate sfitte non solo le case di grandi speculatori immobiliari ma anche
quelle di proprietà dell’Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale). Ciò a dimostrazione che anche gli enti
pubblici si preoccupano solo di salvaguardare gli interessi dei privati a massimizzare i profitti. Il dramma degli sfratti
non è causato dalla “malapolitica” o dalla disorganizzazione dell’amministrazione pubblica. È uno dei risultati della
crisi che da sei anni sta gettando milioni di proletari nella miseria più nera in ogni angolo del globo. La lotta per la casa,
insieme a quella per il lavoro, per il salario e il welfare pubblico, oggi più che mai, deve legarsi alla lotta per la distruzione
di questo criminale sistema sociale, il capitalismo.

CALTANISSETTA: CON GLI IMMIGRATI IN LOTTA
ProsegueaCaltanissetta la lottaafiancodeimigranticostituitisi inmovimentonelmesedisettembre.Dacirca15giorni
sono state riattivate la commissioni territoriali che a detta del prefetto e del questore avrebbero accelerato il turnover
tra chi attende dentro il Cda (anche da 10 o 12 mesi ormai!) di essere sentito per avviare le procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato e chi staziona invece all'esterno in condizioni di assoluta precarietà.
I promessi progetti Sprar (legge Puglia) sono stati avviati ma procedono a rilento tanto che, ad oggi, solo una
cinquantina di persone che sono in attesa di accesso al Cda hanno trovato alloggio presso case o strutture comunali o
provinciali. Di fatto l'atteso turnover tarda a mettersi in moto : chi era dentro c'è rimasto, mentre fuori più di 100
persone rimangono ancora senza alcun tipo di assistenza.
Domenica 20 ottobre scorso abbiamo volantinato in città in concomitanza con l'iniziativa svolta dalla Cub di Milano,
che per la stessa data aveva indetto l'assemblea dell'immigrazione.
Abbiamo invitato la cittadinanza ad unire la lotta per la casa ed il lavoro con la lotta per il diritto di appartenenza dei
fratelli immigrati presenti sul nostro territorio.
Stiamo preparando un messaggio di saluto da inviare all'assemblea nazionale di No Austerity del prossimo 26 ottobre
per chiedere alle realtà di lotta che già vi aderiscono di supportaci e di considerarci contemporaneamente supporto
alle loro lotte. SOLO UNITI SI VINCE !!!
Movimento di lotta immigrati e Pdac sezione di Caltanissetta.

ALFA DI ARESE: RIPARTE LA LOTTA PER IL REINTEGRO
La vicenda degli operai dell'ex Alfa Romeo di Arese è purtroppo senza fine: le
ultime vicende riguardano 50 lavoratori che sono stati licenziati dall'Innova
Service, società che gestiva la manutenzione e la pulizia dell'area industriale.
Questi lavoratori hanno fatto causa alla società per licenziamento
illegittimo, causa che hanno vinto, come sancito dalTribunale più di tre mesi
fa, ma la Innova Sevice non ha intenzione di ottemperare al loro reintegro
come disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Di più, lo scorso 18 ottobre
gli operai hanno scoperto che la proprietà ha riaperto alcune delle portineria
dell'area affidandone però la gestione a nuovi assunti, con stipendi inferiori
e senza diritti sindacali. Ecco quindi che la reazione degli operai licenziati è
stata spontanea e attiva, infatti hanno bloccato le ruspe che stanno
demolendo parte dei vecchi capannoni per fare spazio ad un nuovo
immenso centro commerciale e dopo si sono spostati in corteo davanti ad
all'ingresso est dell'area, bloccando per diverse ore il traffico dei camion in
entrata e creando anche diversi disagi alla viabilità della zona tra Garbagnate
e Arese. Come all'Esselunga di Pioltello e alla Fiat di Melfi, i padroni sono
indifferenti alle sentenze di reintegro dei lavoratori ingiustamente licenziati
e non c'è altro modo per gli operai di far rispettare le disposizioni degli stessi
giudici borghesi se non quello di riprendere la
lotta contro i padroni per costringerli a
rispettarle. La tattica dei padroni dovunque è la
stessa: mettere gli operai licenziati contro degli
altri lavoratori sottopagati e super sfruttati in
modo che la lotta contro il capitale si trasformi in
una guerra tra poveri. L'unica soluzione è
costruire l'unità delle lotte di tutti i lavoratori!

organizzazione@alternativacomunista.org b.me/alternativacomunista328.17.87.809 www.ALTERNATIVACOMUNISTA.org




