Impedire la chiusura di GKN, Gianetti Ruote,
Timken, Rotork Gears, San Marco Industrial,
Whirlpool e di tutte le altre aziende che i capitalisti,
le multinazionali e i fondi speculativi vogliono già
oggi smantellare, delocalizzare, ridurre!
Le modalità del licenziamento alla GKN, alla Gianetti e alla
Timken sono un’ostentazione dell’arroganza e della pre‐
sunzione dei padroni: si sentono forti perché il governo Dra‐
ghi è il loro governo.
Non sono solo le modalità del licenziamento che sono inaccetta‐
bili! Inaccettabile è il licenziamento! Inaccettabile è la chiusura dello stabilimento! Nessu‐
na azienda deve essere chiusa o ridotta! Non ammortizzatori sociali, ma un lavoro utile e
dignitoso per ogni adulto!
Il governo Draghi va cacciato! È il governo dello sblocco dei licenziamenti! È il
governo della prescrizione dei reati per i ricchi! È il governo dei padroni, della UE,
della NATO e del Vaticano!
Organizzare lo sciopero generale nazionale indetto da tutti i sindacati di base per il 18 ottobre!
Che in ogni azienda e in ogni quartiere i lavoratori avanzati costituiscano organismi operai e
organismi popolari! Che gli organismi operai e popolari si colleghino tra loro, per estendere
il movimento di protesta e di difesa dei diritti e dei posti di lavoro, fino ad avere la forza di
imporre un proprio governo d’emergenza!
L’unione fa la forza. Vincere è possibile, sta a noi creare le condizioni per vincere, sta a noi vincere!
Proprio perché la borghesia imperialista e le sue autorità impongono in tutti i campi  dalla
salute all’ambiente, all’emigrazione, agli sfratti  un corso catastrofico delle cose, ci sono le
condizioni per una mobilitazione su larga scala e per vincere.
Uniti siamo più forti dei padroni e dei loro servi! Non è che i padroni e i loro governi so‐
no forti. Siamo noi che dobbiamo mobilitarci e organizzarci su scala più grande e darci una
linea giusta: fare ingoiare alla borghesia un nostro governo. Combattiamo e vinciamo ogni
battaglia, superiamo ogni sconfitta e di vittoria in vittoria uniamoci fino a instaurare un go‐
verno d’emergenza dei lavoratori organizzati, il Governo di Blocco Popolare, un passo verso
l’estromissione dei padroni, l’abolizione del loro potere e l’instaurazione del socialismo!
Contrastare in ogni modo l’opera del governo Draghi, della NATO e dell’UE che estendono
nel mondo la devastazione economica e la guerra, provocano l’emigrazione, sfruttano gli
emigrati, reprimono chi si ribella fino a uccidere (Adil Belakhdim è solo l’ultimo caso),
distruggono l’apparato produttivo del nostro paese delocalizzando e chiudendo imprese!
Rafforzare, allargare ed elevare il livello della resistenza che le masse popolari già oppongo‐
no agli effetti della crisi generale del capitalismo!
Il governo Draghi è una “tigre di carta”!
Contro la sfiducia, la rassegnazione e il disfattismo, avanti verso la vittoria! Ogni battaglia
vinta è un passo avanti nella rivoluzione socialista!
Lavorare al consolidamento e rafforzamento del (nuovo) Partito comunista italiano,
promotore della rivoluzione socialista!
Creare le condizioni della costituzione del Governo di Blocco Popolare!
Avanti verso l’instaurazione del socialismo!
Il Comitato Centrale del (n)PCI
Consulta il sito www.nuovopci.it!
Leggi La Voce del (n)PCI!
Seguici su facebook: Nuovo  Partito comunista italiano
Per ricevere i nostri comunicati scrivi a: delegazione.npci@riseup.net
Sul nostro sito trovi le indicazioni per contattarci in modo sicuro via email,
aggirando i controlli della polizia politica!

