
Per lo sciopero generale europeo !

In  tutta  Europa,  i  governi,  che  siano  di  "sinistra"   o  di  "destra",  hanno  lanciato  una  serie  di 
controriforme che tendono a fare pagare la crisi alle lavoratrici ed ai lavoratori e che costituiscono 
altrettanti  regressi del diritto del lavoro e dei diritti sociali: riduzione dei salari, dei posti statali, 
precarietà delle occupazioni, aumento delle imposte indirette (IVA, benzina, ecc.), rinvio dell'età 
della pensione, tagli nella protezione sociale… 
Una politica di rigore iniquo ha così imposto al popolo greco un incremento di 2 punti dell'IVA, un 
ribasso di circa il 15% dei stipendi dei statali e delle pensioni civili, così come un allungamento 
dell'attività lavorativa  (40 annualità, fino a 65 anni); in Italia, il governo Berlusconi ha bloccato per 
tre anni lo stipendio dei statali e ha ridotto del 10% i bilanci dei ministeri e gli aiuti alle collettività 
territoriali;  e è la stessa canzone in Spagna, in Portogallo, in Francia ed in Grande Bretagna, dove 
la riforma del cosiddetto « Stato assistenziale »,  prevede di respingere l'età di partenza  in pensione 
a 66 anni, di sopprimere i sussidi familiari universali e 490 000 impiegati dello stato.
Ad Est, la situazione non è diversa :  il popolo rumeno si è visto imporre un abbassamento del 25% 
degli stipendi e del 15% delle pensioni.
Tutte queste controriforme mirano a ridurre il deficit degli Stati europei per mezzo della riduzione 
delle  spese pubbliche.  Questo deficit  non è  tuttavia dovuto all'eccesso di queste spese,  ma alla 
mancanza  di  redditi  causati  dalla  disoccupazione,  la  debolezza  degli  stipendi  e  l'abbassamento 
continuo delle tasse sulle transazioni finanziarie ed i redditi del capitale. 
Il denaro, bisogna prenderlo dove si trova :  nelle casse del padronato e dei finanzieri! Bisogna 
aumentare gli  stipendi, proibire i licenziamenti,  socializzare i  mezzi di produzione,  sviluppare i 
servizi pubblici.
In  poche  parole,  dobbiamo  condividere  la  ricchezza  equamente!  Di  fronte  alle  offensive  dei 
padroni, i loro governi di ogni colore, della loro Unione europea e del loro FMI, che impongono ai 
propri lavoratori le politiche di austerità e  di regressione sociale, le mobilitazioni popolari nascono 
e crescono di nuovo in tutta Europa.
In Grecia, non meno di sei scioperi generali si sono succeduti nella primavera 2010 ; l'Italia ha 
subito  un  ondata  di  scioperi  interprofessionisti  (25  giugno  e  27  novembre)  e  di  settore  (nella 
metallurgia, 16 ottobre) ; la Spagna è stata anche paralizzata dallo sciopero generale il 29 settembre, 
il giorno dell'appello dei sindacati europei ; la Romania è stata scossa da uno sciopero generale a 
giugno ; e l’Inghilterra viene appena di entrare in danza . Ma se gli scambi commerciali e finanziari 
non conoscono frontiere in Europa, soffrono ancora le lotte sociali  dei  sindacati  nazionali della 
contemplazione di loro stesso. 

Di fronte al capitalismo globale, la lotta deve essere internazionale!
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