
Buon Primo Maggio a tutti i lavoratori, compresi i precari, i cas-
saintegrati, i disoccupati, i pensionati.
La crisi economica e finanziaria del capitalismo ha investito 
tutto il pianeta seppur in diversa misura a seconda dei Paesi. 
L’Italia ne è stata investita in pieno. Negli ultimi 5 anni sono stati 
persi un milione di posti di lavoro, passando dai 25,3 milioni di 
occupati nel 2008 ai poco più 24,3 del 2013. Una perdita me-
dia di 200mila all’anno con forti dislivelli regionali dove il Sud 
è ancora una volta fanalino di coda e con la disoccupazione 
giovanile e femminile che piazza l’Italia ai primi posti in Euro-
pa di questa poco invidiabile classifica. Tutti i settori economici 
sono in sofferenza, nessuno escluso, dall’edilizia alla mecca-
nica, dalla chimica al commercio. In questi giorni sarà spen-
to l’altoforno delle acciaierie Lucchini di Piombino in Toscana 
senza che il governo Renzi sia riuscito ad impedirlo, gettando 
sulla strada migliaia di lavoratori. E’ solo l’ultimo dramma in or-
dine di tempo dopo quelli dell’Elettrolux, dell’Indesit, dall’Alcoa, 
dell’Irisbus, della Fiat di Termini Imerese per citare solo alcuni 
dei casi più noti e senza contare le crisi o le chiusure di migliaia 
di piccole e piccolissime aziende che fanno notizia solo nelle 
cronache locali.
Oltre un milione sono le famiglie senza reddito da lavoro, ossia 
dove tutti i componenti ‘attivi’ che partecipano al “mercato del 
lavoro” sono disoccupati, con un aumento rispetto all’anno pre-
cedente del 18%. 

Il governo Renzi
Il governo del nostro Paese si è comportato come tutti gli altri 
governi borghesi facendo pagare la crisi capitalistica ai lavora-
tori, ai pensionati, ai giovani, alle donne e alle masse popolari. 
Prima con Berlusconi, poi con Monti e con Letta grazie al rin-
negato Giorgio Napolitano che già si comporta come fossimo 
anche formalmente in una Repubblica presidenziale. 
Dopodiché abbiamo assistito all’ascesa di Renzi, installatosi a 
palazzo Chigi senza passare neanche per le urne. Dall’auten-
tico Berlusconi alla sua copia democristiana col volto di Renzi, 
il risultato è sempre lo stesso: la conservazione del potere del-
la borghesia e del sistema capitalistico. La classe dominante 
borghese cambia cavallo a seconda delle circostanze, purché 
i nuovi governanti siano disposti a gestire al meglio i suoi affari 

e a salvaguardare il suo sistema economico e il suo Stato. E 
quando non le conviene non rispetta nemmeno la sua Costitu-
zione, 
Qualsiasi governo, fermo restando il capitalismo, non potrà mai 
fare l’interesse dei lavoratori, per farlo ci vuole il socialismo. 
Anche per questo motivo il prossimo 25 maggio invitiamo a non 
votare i partiti borghesi che sostengono il capitalismo ma ad 
astenersi per delegittimare le istituzioni borghesi e l’Unione eu-
ropea imperialista e a creare le istituzioni rappresentative delle 
masse che vogliono il socialismo. Quello guidato da Renzi si 
caratterizza a tutti gli effetti come un governo di destra.

L’attacco ai lavoratori
Il Berlusconi democristiano Renzi è intervenuto pesantemen-
te anche sul “mercato del lavoro” con un decreto legge che 
estenderà ulteriormente il precariato chiamato con il termine 
inglese “jobs act”. Tradotto in italiano vuol dire che chi inizia a 
lavorare dovrà affrontare un periodo di tre anni senza alcuna 
tutela dell’articolo 18. Il datore di lavoro potrà assumere a tem-
po determinato senza specificarne la causa come era neces-
sario in precedenza, potrà rinnovare il contratto fino a 8 volte 
e non avrà l’obbligo della formazione del lavoratore, la cas-
sa integrazione sarà sostituita da un assegno una tantum. Un 
nuovo apprendistato senza alcun limite di età e senza vincolo 
di assunzione al termine del periodo.

L’unica alternativa di classe è il socialismo
L’attuale disastrosa, inumana e intollerabile situazione è ge-
nerata dal capitalismo e dai suoi governi che scaricano sulle 
masse le sue crisi e i suoi problemi. Perdurando il capitalismo, 
nessun Renzi, ma neppure qualsiasi altra forma e capo di go-
verno, anche quella più a sinistra possibile, riuscirà mai a ca-
povolgere questa situazione a favore del popolo. Quello che 
occorre è cambiare il sistema economico, lo Stato e la classe 
dominante, abolire lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, le clas-
si, le disuguaglianze sociali e di sesso, le disparità territoriali e 
tra città e campagna, dare il potere al proletariato. 
Questo si chiama socialismo, ed è su di esso che gli sfruttati 
e gli oppressi, i movimenti anticapitalisti, le ragazze e i ragaz-
zi più coscienti, avanzati e combattivi che lavorano, che sono 
disoccupati, precari, studenti dovrebbero riversare la loro mas-
sima attenzione. Soprattutto il proletariato dovrebbe capire che 
senza il potere politico non ha nulla, che il suo compito storico è 
quello di abbattere il capitalismo e instaurare il socialismo. 
Insomma, scegliere il socialismo comporta tutta una serie di 
conseguenze rivoluzionarie, ma è questo quanto oggi occorre 
fare altrimenti non si esce dal capitalismo. Per il proletariato e 
le masse, che prevalga la destra o la “sinistra” borghese cam-
bia relativamente poco. Se vince la “sinistra” borghese posso-
no ottenere più briciole dall’opulento banchetto dei capitalisti, 
ma rimangono pur sempre subalterni alla borghesia e schiavi 
del capitalismo 
E’ con questo spirito anticapitalista che invitiamo il proletariato, 
le masse lavoratrici e i giovani a celebrare il 1° Maggio. Del 
resto esso storicamente ha un carattere fortemente di classe, 
nato in ricordo di una strage di operai in sciopero per strappare 
ai padroni la giornata lavorativa di 8 ore. 
I revisionisti e i riformisti per non parlare dei governi borghesi, 
hanno sempre cercato di annacquare il carattere, il significato e 
lo spirito del 1° Maggio. Durante il fascismo fu soppresso men-
tre recentemente ci sono stati svariati tentativi di cancellarlo 
dal calendario assieme al 25 Aprile, accorpandoli o spostan-
doli alla domenica. Negli ultimi anni anche Cgil-Cisl-Uil hanno 
partecipato allo snaturamento del 1° Maggio trasformandolo in 
una generica “festa del lavoro” sullo stile americano del “labour 
day”, per inglobarlo nelle istituzioni borghesi. 
W il 1° Maggio, Giornata Internazionale dei lavoratori,
Lottiamo risolutamente contro il governo del Berlusconi demo-
cristiano Renzi, la seconda repubblica e il regime neofascista,
Proletari, lottate per conquistare il potere politico e il sociali-
smo!
Coi Maestri e il PMLI vinceremo!
(Estratti dall’Editoriale di Emanuele Sala, Responsabile della Commissio-
ne per il lavoro di massa del CC del PMLI, apparso su “Il Bolscevico” n. 
18/2014 e sul sito www.pmli.it)
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