
       SE LO PIANGANO I PADRONI !

Il  25 luglio ricorrono i  due anni dalla morte di

Sergio Marchionne. Marchionne è un simbolo dei

profitti accumulati dai capitalisti e dagli straricchi

negli ultimi decenni, dell’eliminazione di  diritti e

delle disgrazie che hanno colpito la classe operaia

dal 2008 in avanti, della rovina della fabbriche e

aziende  del  nostro paese sempre più ridotte   a

moneta  di  scambio  dei  traffici  e  delle

speculazioni della “razza padrona”! 

Operai, nessuna venerazione per chi vi ha cassa-integrato, sfruttato e venduto! La classe operaia deve venerare i

propri combattenti d’avanguardia come gli operai comunisti protagonisti del Biennio Rosso 1919-20, della Resistenza al

fascismo, degli anni ’70 e delle lotte successive all’inizio del 2000. La classe operaia può avere lacrime soltanto per i

propri morti, come Fabrizio Greco ucciso alla FCA di Piedimonte SG (FR) il 1 ottobre 2019, Antonietta Cadoni uccisa

alla FCA SEVEL di Atessa (CH) il 26 ottobre 2019, Cristian Terilli, operaio della Comau di Piedimonte SG ucciso alla

FCA SEVEL di Atessa (CH) il 3 gennaio 2020 mentre era in trasferta.

Operai,  non lasciatevi  ingannare dalle  menzogne sulla  fusione tra  FCA-PSA! La  fusione serve  agli  Agnelli  -

Elkann per compiere un altro giro di vendita delle vostre braccia e dei vostri stabilimenti, per accrescere il proprio

portafoglio  di speculatori finanziari! Altrochè fusione, per difendere i posti di lavoro occorre organizzarsi e mobilitarsi

per imporre la nazionalizzazione delle aziende ex FIAT e di tutto il comparto della produzione automobilistica in Italia.

Altrochè prestiti garantiti dallo Stato a beneficio della sete di speculazione finanziaria degli Agnelli-Elkann: il denaro

statale  va  impiegato  per  il  rilancio  della  produzione  di  auto  e  altri  veicoli  a  motore  eco-compatibili  ed  utili  alla

collettività!

OPERAI,  UNITEVI  ALLA NOSTRA LOTTA:  COSTITUITE

COMITATI  CLANDESTINI  DEL  (NUOVO)PCI  E

RAFFORZATE LA LOTTA PER FARLA FINITA UNA VOLTA

PER  TUTTE  CON  LA  “RAZZA PADRONA”,  PER   FARE

DELL’ITALIA UN NUOVO PAESE SOCIALISTA!

OPERAI, ORGANIZZATEVI PER RESISTERE ALLE MOSSE

DEL PADRONE: 10-100-1000 CONSIGLI DI FABBRICA, 10-

100-1000  GRUPPI,  COMITATI,  COORDINAMENTI

AUTORGANIZZATI  DI  OPERAI  PER  FAR  VALERE  LA

VOSTRA FORZA DAVANTI AL PADRONE!

Comitato di Partito “Antonio Gramsci” del (nuovo)Partito Comunista Italiano

                                                                                                                              Stampa, affiggi, diffondi questa locandina




