
DALLE FABBRICHE AI PORTI

RESPINGIAMO L’ATTACCO
DEI PADRONI!

Nel periodo da gennaio ad aprile 2021 le morti sul lavoro sono aumentate del 17% (del 9% se si 
considerano gli incidenti in itinere) rispetto allo stesso periodo del 2020. È questo il contesto in cui 
si inseriscono gli incidenti mortali avvenuti nei porti di Taranto e Salerno: un contesto in cui le tutele 
che dovrebbero assicurare l'incolumità dei lavoratori vengono sacrificate in nome del profitto. Una 
vera e propria guerra di classe condotta dai padroni contro i lavoratori, che sono gli unici a 
pagarne lo scotto con il proprio sangue.

Ma la strage dei lavoratori è solo una delle conseguenze del processo di ristrutturazione 
capitalistica con cui i padroni intendono far ripartire il ciclo di generazione dei profitti: le 
misure che il governo Draghi ha messo in campo per favorire la ripresa sono in perfetta sintonia 
con le richieste padronali: lo sblocco dei licenziamenti, la riforma del codice degli appalti, le misure 
adottate nel PNRR sono tutti tasselli di una strategia di uscita dalla crisi il cui prezzo deve 
ricadere interamente sulle spalle della classe operaia e dei ceti popolari.

ESPRIMIAMO LA NOSTRA SOLIDARIETÀ MILITANTE PER LO SCIOPERO DEI LAVORATORI 
PORTUALI DEL 14 GIUGNO IN DIFESA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. All’attacco frontale 
che padroni hanno lanciato ai diritti dei lavoratori occorre opporsi con determinazione, in difesa 
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, del salario, della stabilità contrattuale, del diritto di 
sciopero e alla rappresentanza sindacale. Fermare la criminalizzazione delle lotte operaie e 
rilanciare un fronte unico di lotta per respingere l’arroganza padronale.

Ma la lotta per queste rivendicazioni non deve oscurare l’obiettivo del rovesciamento del sistema 
che è alla radice dello sfruttamento della classe operaia e della schiavitù del lavoro salariato:

COSTRUIRE IL PARTITO RIVOLUZIONARIO, RAFFORZARE IL FRONTE COMUNISTA PER 
ORGANIZZARE LA LOTTA DI CLASSE E ROVESCIARE IL CAPITALISMO!

UN NEMICO, UN FRONTE, UNA LOTTA!
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