
SCIOPERO GENERALE! 
Organizziamo la risposta di massa contro il governo Renzi 

 

Siamo di fronte al più forte attacco degli ultimi anni contro chi lavora e contro le masse popolari da 
parte del governo e del padronato. 
 

Il governo Renzi, dopo aver colpito pesantemente i lavoratori con il superamento dell’articolo 18, 
continua la sua opera di massacro sociale e di demolizione dei diritti e dello stato sociale,  colpendo la 
scuola pubblica, negando il rinnovo del contratto del pubblico impiego per finanziare l'abolizione di Imu 
e Tasi sulle case di lusso, imponendo tagli alla sanità, attaccando le pensioni - vedi l’ APE- e portando 
avanti l’affondo della democrazia attraverso la revisione della Costituzione con il sostegno di 
Confindustria.  
 

Renzi e il padronato si propongono infatti di cambiare le istituzioni  proseguendo una politica 
antioperaia e antipopolare, dettata dai padroni e dai poteri forti. 
 

Ma le forze sindacali maggioritarie che fanno di fronte a questo disastro? CISL e UIL, in linea con 
padronato e governo assecondano il massacro sociale, mentre la CGIL dopo una timida e 
inconcludente battaglia contro il Job Act  – in realtà mai iniziata in modo conseguente - non mette in 
campo le forze necessarie per contrastare la devastazione in atto, tentenna sulla proposta dell’anticipo 
pensionistico APE e addirittura firma un accordo con CISL, UIL, e Confindustria che da il via libera ai 
licenziamenti. 
 

Per contrastare questo piano inclinato bisogna mettere in campo le forze per ricostruire un vasto fronte 
di mobilitazione contro il governo, perché di fronte alla durezza della crisi, di fronte al plebiscito 
autoritario di autunno, urge ribadire la necessità di una immediata ripresa della mobilitazione generale. 
In primo luogo contro il Job Act, per la difesa del diritto di sciopero e per la riconquista delle pensioni di 
anzianità. In questa direzione bisogna lavorare per sviluppare ogni possibile occasione di convergenza 
e di lotta comune, contro il governo e soprattutto a difesa di lavoratori, lavoratrici e classi popolari, 
sull’esempio della lotta dei lavoratori e lavoratrici francesi. Resta un obiettivo di fondo la netta e 
intransigente opposizione alle politiche di austerità dettate dall’Unione europea, dalle banche, dal 
padronato e dai suoi governi, contro le quali bisogna opporre l’unificazione delle tante lotte e delle 
vertenze contrattuali, al fine di ricomporre il frammentato mondo del lavoro verso un vero sciopero 
generale anche in Italia.  
 

In questi giorni, dopo il tragico assassinio di Abd Elsalam Ahmed Eldanf, ucciso da un camion che 
tentava di sfondare un picchetto davanti  a un’azienda della logistica, e dopo le morti dell’operaio 
dell’Ilva di Taranto e  dell’ Atac di Roma, è scattata una reazione spontanea, diffusa, trasversale, di 
delegati e delegate sindacali, di lavoratrici e lavoratori di tutti i settori. Una reazione dal basso, con 
comunicati e scioperi indetti da moltissime RSU, che ha rapidamente superato ogni steccato di 
organizzazione. In alcuni settori, in alcuni territori, persino CISL e UIL hanno sostenuto e promosso 
iniziative di lotta, che hanno portato i sindacati dei metalmeccanici FIM FIOM e UILM a proclamare lo 
sciopero nazionale, ma che non hanno ancora visto la CGIL mobilitarsi in tal senso. 
 

Questa grande risposta unitaria, che supera le differenze di settore, di condizioni di lavoro, di 
cultura ed etnia, ricomponendo il mondo del lavoro nella rivendicazione dei diritti fondamentali, 
deve esser ripresa e generalizzata in tutti i settori e in tutti i territori, per alimentare la lotta 
contro padroni e governo. Una lotta che per essere vincente deve essere continuativa e di 
massa, fino alla proclamazione di un vero sciopero generale contro il padronato e contro il 
governo reazionario di Renzi.  
 

Il Sindacato è un'altra cosa – Opposizione CGIL Veneto. 
mail sindacatoaltracosa.veneto@yahoo.it 

 
 


