
OGGI COME IERI I FASCISTI SONO I CANI DA GUARDIA DEL CAPITALE CONTRO I LAVORATORI 

NO A RAZZISMO, FASCISMO E SFRUTTAMENTO! 
Storicamente, nei periodi di crisi, il capitalismo mette in campo sempre gli stessi mezzi per salvare se stesso: fascismo e 
razzismo sono i sistemi che gli sfruttatori usano per fomentare una guerra tra poveri, tra lavoratori, tra le fasce più 
svantaggiate della popolazione. A chi giova infatti questa guerra tra poveri? 

Le becere forze xenofobe che sfilano per le strade delle nostre città sono lo strumento più utile per quella classe parassitaria 
composta da banchieri, Vaticano e industriali, che continua indisturbata a fare profitti sulle spalle dei lavoratori, togliendo loro 
diritti, casa, dignità. 

Per contrastare questo fenomeno non c’è altra strada se non la radicalizzazione del movimento operaio e popolare contro il 
capitalismo, i padroni e i loro governi, a partire dalla lotta contro le misure finanziarie antipopolari di tutti i governi europei; 
una sollevazione che vada fino in fondo, che abbatta il potere della classe capitalista e crei un governo dei lavoratori che 
distrugga le fondamenta del sistema economico capitalistico e della reazione. 

LAVORATORI ITALIANI E IMMIGRATI, UNITI, CONTRO il capitale! 
Chi toglie ai lavoratori la casa, i diritti sul lavoro, la pensione? Chi impone loro la precarietà a vita? Chi smantella scuola, sanità 
e servizi pubblici? Chi inquina il paese? Chi fa profitti sulla pelle dei lavoratori, siano essi dentro una fabbrica o in un campo di 
pomodori? 

I NEMICI NON SONO GLI IMMIGRATI, 

 I NEMICI SONO GLI SFRUTTATORI. 
Al populismo becero e ignorante delle squadracce che sfilano per le nostre strade, contrapponiamo l’esempio della lotta dei 
lavoratori della coop STEMI in appalto per ARTONI, ingiustamente licenziati. Una lotta che non si lascia fiaccare, nonostante il 
preoccupante clima intimidatorio che si sta creando. 

L’unica via è una lotta unita, dura e senza compromessi contro i veri responsabili delle 
condizioni vergognose in cui versa la classe lavoratrice italiana, quella classe di parassiti 
sfruttatori di cui il fascismo vecchio e nuovo è il braccio armato. 

NESSUNA AGIBILITA’ POLITICA AI FASCISTI, PER UN FRONTE UNICO 
ANTIFASCISTA! 

PER UNA SOLLEVAZIONE OPERAIA E POPOLARE CONTRO LA CRISI 
PER LA RIVOLUZIONE, PER UN GOVERNO DEI LAVORATORI! 


