
VOGLIONO IMBAVAGLIARE I LAVORATORI
RESPINGIAMO L’ACCORDO DELLA VERGOGNA!

L'accordo sulla rappresentanza sindacale siglato tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e sostenuto anche dalla Fiom di
Landini, rappresenta il tentativo di eliminare il conflitto sociale dai luoghi di lavoro.
Con queste norme, i sindacati che non accettano di sostenere le politiche di riduzione di diritti d'operai e impiegati,
non potranno più avere nessuna possibilità d'essere presenti nei luoghi di lavoro.
Con la scusa del rispetto della volontà della maggioranza dei sindacati presenti in azienda, o degli stessi lavoratori, non
sarà più possibile convocare scioperi,né tantomeno presentare ricorsi ai tribunali,per opporsi a contratti o accordi
sindacali che peggiorano le condizioni di vita dei lavoratori.
Dopo l'accordo del 28/6/11 che dava la possibilità di derogare in peggio al contratto nazionale di lavoro, il segnale che
padroni e burocrazie sindacali danno è il seguente: la crisi la devono pagare i lavoratori.
Bisogna opporsi in maniera risoluta e senza tentennamenti a questo vero e proprio crimine sociale contro le classi
subalterne.
Non ci piegheremo né accetteremo di subire le politiche d'austerità che LettaSquinziCamusso, (l'altra Troika che
agisce contro i più deboli) vogliono imporci!
A chi vuole imporre la pace sociale nei luoghi di lavoro, rispondiamo che è solo con la lotta che le classi subalterne
possono difendere il loro salario, il welfare pubblico, il lavoro e in definitiva la loro stessa dignità!

BOLOGNA: NO AI LICENZIAMENTI POLITICI !
AL FIANCO DEI LAVORATORI DELLA LOGISTICA LICENZIATI !

A Bologna di fronte alla determinazione dei lavoratori del Si.Cobas (Granarolo, Coop Adriatica, Interporto), i padroni
hanno più volte utilizzato sospensioni e licenziamenti per impedire il proseguimento dello sciopero. La Commissione
di garanzia per gli scioperi, al fine di stroncare la lotta, ha pretestuosamente dichiarato illegittimi gli scioperi delle
cooperative che lavorano per la Granarolo e la centrale Adriatica (che distribuiscono il latte e riforniscono i
supermercati Coop), definendo la distribuzione di queste merci "servizi pubblici essenziali", imponendo il rispetto della
famigerata legge 146 del 1990: una legge voluta dalla Cgil e che limita fortemente il diritto di sciopero. Ne sono seguiti più
di 40 licenziamenti: i lavoratori licenziati "colpevoli" di aver partecipato allo sciopero generale del 15 maggio per il
rinnovo del Contratto di Lavoro! La Cgil e gli altri sindacati concertativi si schierano dalla parte del padrone.
L'attacco ai lavoratori del Si.Cobas della Granarolo e agli altri lavoratori delle cooperative sanzionati è un attacco a tutti
i lavoratori. E' un attacco contro il diritto di sciopero che ci dimostra che, nel sistema capitalistico, i padroni e i loro
rappresentanti istituzionali, quando vogliono, sono pronti a mettere in discussione anche i più elementari diritti
democratici.
Il Partito di Alternativa Comunista è sempre stato e sempre sarà al fianco dei lavoratori delle cooperative in lotta. È
necessario che la lotta dei lavoratori delle cooperative si unisca a quella delle altre categorie di lavoratori,del pubblico
e del privato, nella prospettiva di abbattere il sistema capitalistico: un sistema basato sullo sfruttamento della forza
lavoro.

PUGLIA: OM CARRELLI, solo la lotta può pagare!
La vertenza dell'Om carrelli va avanti da circa due anni, quando nel luglio 2011 la Kyon, multinazionale tedesca,
dichiarava di voler chiudere il sito barese mettendo sul lastrico circa 300 lavoratori. Da allora, tutti i tavoli istituzionali
organizzati da sindaci, assessori, sindacati concertativi non hanno portato a nulla, nemmeno a convincere la
multinazionaleinglese,FreezerNascharilevarelafabbrica.Laconcertazionepadroniistituzionisindacatihacoperto
per mesi le complicità di molti attori in questo disastro occupazionale.
Alternativa comunista ha da sempre appoggiato la vertenza di questi lavoratori (uno dei dirigenti della lotta è
Francesco Carbonara, Rsu Fiom e militante della sezione barese del Pdac): dalle manifestazioni del luglio 2011, al
presidio permanente che va avanti da ormai due mesi, fino alla manifestazione di qualche giorno sotto la
Presidenza della Regione Puglia con il blocco del traffico del Lungomare barese per circa tre ore con più di 200
operai,anche di altre fabbriche in crisi.La lotta prosegue e Alternativa Comunista ritiene che l'unica soluzione ormai
sia l'occupazione della fabbrica e la gestione dei lavoratori. Se i padroni tedeschi non vogliono produrre e andarsene,
li accompagneremo noi alla porta, licenziando loro e che la produzione sia portata avanti dai lavoratori, gli unici
veri padroni di macchinari e fabbrica!
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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!



VICENZA: LA VALBRUNA LICENZIA OPERAI INVALIDI
e PROVENIENTI da INFORTUNI e MALATTIA

Cavalcando la crisi che inVALBRUNA non c'è vista l'apertura di nuovi capannoni e l'assunzione di nuovo personale
Da un comunicato di CubVicenza:Le acciaierieValbruna hanno annunciato di procedere alla mobilità (in pratica al licenziamento)
di 52 lavoratori, nonostante il fatturato che dal 2008 risulta in continua crescita. Di questi 52, al momento, si conosce solo il nome di
10, che fanno parte della “Squadra Minuto Mantenimento”, chiamata la “squadretta”. Questi 10 operai provengono da malattie e
infortuni, tranneunocheèstatoassuntoconlalegge68. Questi licenziamenti,chel'aziendavuolefaredopocheperannihasfruttato
questi lavoratori, indignano ancora di più se si valuta che, nel frattempo, altri nuovi lavoratori sono assunti. Si cavalca la crisi
internazionale del capitalismo, che è reale, per far passare inosservati licenziamenti“per contenimento dei costi”,un contenimento
che non va ad intaccare né i profitti dei padroni né i favolosi stipendi dei manager ma che mette in ginocchio lavoratori con figli,
mutuo o affitto da pagare! L'azienda ha, inoltre, dichiarato pubblicamente, attraverso il direttore al personale Marco Milocco, che i
licenziamenti riguardano gli operai a “più bassa professionalità dell'azienda, carichi di provvedimenti disciplinari e richiami”.
Quest'affermazione è duramente contestata dai lavoratori che ricordano come questa “squadretta”, dove sono stati costretti a
svolgerelavoridibassaprofessionalità,siastacreataadhoc,togliendolidarepartiincuiperannihannosvoltolavorispecializzati.
Prima di questo attacco già altri licenziamenti individuali sono stati attuati, accompagnati da forti pressioni psicologiche e situazioni
che fanno sospettare situazioni di mobbing.
Inoltre, sono da rispedire al mittente anche i provvedimenti disciplinari e i richiami: è una storia vecchia,usata dai padroni in ogni
tempoeluogo,quelladicreare“icattivi”pergiustificareilicenziamentieperevitarechesiconcretizziintornoalorolasolidarietà
degli altri compagni.
All'arroganza padronale, che decide di disfarsi oggi d'alcuni lavoratori individuati discrezionalmente come i più fannulloni ma che
in realtà servono come “cavallo di Troia” per procedere, nella pace sociale e con l'avallo di CgilCislUil, ad altre decine di
licenziamenti, è necessario rispondere con la solidarietà di tutti i lavoratori!

Milano  15 giugno: immigrati e nativi contro le catene della vergogna
Sabato15giugno,Milano:ilcaldosoffocantenonfermailavoratorielelavoratrici immigratichesonoscesi inpiazza, insiemeatanti
lavoratori nativi, per reclamare la cancellazione della BossiFini e di tutte le leggi razziste. Il corteo, intitolato significativamente
“Togliamoci le catene della vergogna”; è promosso dalla Cub Immigrazione e parte nel primo pomeriggio da Largo Cairoli.
Presenti lavoratori nativi e immigrati, attivisti Cub, iscritti SiCobas, un gruppo di attivisti del coordinamento No Austerity con lo
striscione, e i militanti di Alternativa Comunista. Bandiere, slogan, vuvuzela e tanto, tanto entusiasmo. “Fuori i fascisti dalle nostre
città!”urlaunmegafono: infattipropriolostessogiorno, incittà,si tieneunodeipiùgrandiradunidell'estremadestra,conskinhead
provenienti da tutta Europa.
Arrivati in Piazza San Babila, il corteo si conclude con un'applaudita serie di comizi. Prima Moustapha Wagne, responsabile
nazionale della Cub Immigrazione, uno degli organizzatori della manifestazione, spiega che il razzismo e le dinamiche xenofobe
potranno essere vinte unicamente con la lotta, unita, di tutti i lavoratori, nativi e immigrati. Sul palco si alternano lavoratori e
lavoratrici immigrati, studenti. Molto applaudito l'intervento di Luis Seclen, dirigente del Pdac, uno dei leader della lotta della
Esselunga di Pioltello, la prima vertenza che ha aperto il ciclo di lotte nel settore della logistica. Luis ha messo l'accento sul fatto che
prima di essere immigrati o italiani, siamo innanzitutto lavoratori sfruttati dal comune padrone, siamo una classe in lotta mortale
contro la classe borghese, ed è questo il vero nemico da sconfiggere.

Alternativa Comunista: presente! Molto visibile e numeroso lo spezzone del Partito di Alternativa Comunista,
l'unicaforzapoliticachehagarantitounapresenzaorganizzatanellamanifestazione,conilpropriogiornaleeunpropriovolantino.
Tra gli interventi finali della manifestazione anche quello di Patrizia Cammarata, dirigente di Alternativa Comunista, che ha
sottolineatoledinamichediclassechecisonodietroilfenomenodelrazzismo:ilrazzismohaunaspecificafunzionalità,cheèquella
didividerelaclasselavoratriceedi indebolirlainmododarenderlapiùricattabileepiùsfruttabiledapartedelpadronato, intermini
dicondizionisalarialiedignitàlavorativa.Nonsipuòsconfiggereilrazzismosenzasuperareilsistemadacuiessotraeorigine:ovvero
il sistema capitalista.
Abbattere il capitalismo: questa la parola d'ordine fondamentale per mettere fine alle continue ondate di xenofobia che, specie in
tempi di crisi economica, si ripropongono come strumenti in mano ai padroni per conservare i propri profitti. E abbatterlo in
congiunzione con le lotte e le rivoluzioni che stanno infiammando tante parti d'Europa, dalla Grecia alla Spagna, dal Portogallo alla
Turchia, fino alla esplosione di lotta di questi giorni in Brasile.
Le sezioni della LitQuarta Internazionale sono in prima fila in ognuna di queste lotte, così come il Pdac era orgogliosamente in
piazza sabato a Milano, a fianco dei lavoratori immigrati che nel nostro Paese (si pensi alla lotta dei lavoratori delle cooperative
all'Ikea, alla Granarolo, ecc.) si stanno dimostrando la punta più avanzata dello scontro di classe.
Su www.alternativacomunista.org le foto della manifestazione con lo spezzone del PdAC e gli interventi di Moustapha Wagne

(organizzatore della manifestazione), Luis Seclen (protagonista della lotta dell'Esselunga) e Patrizia Cammarata per il PdAC

FESTA del PARTITO di ALTERNATIVA COMUNISTA !
CREMONA da giovedi 27 a domenica 30 giugno

DIBATTITI,MUSICA,POLITICA,STAND di SINDACATI,CUCINA e BIRRERIA tutte le sere!

Via Maffi,1 – CREMONA (Località Cascinetto)
il programma su www.alternativacomunista.org

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




