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Saluti di solidarietà per lo sciopero generale del 
sindacati di base in Italia l'11 ottobre 2021

Cari colleghi,
Il vostro coraggioso appello allo sciopero generale è giustamente "contro le politiche del gover-
no Draghi e dell'Unione Europea che, con lo sblocco dei licenziamenti, l'ulteriore liberalizzazio-
ne dei subappalti e l'utilizzo dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), rappre-
sentano un gigantesco massacro sociale a spese dei lavoratori, dei precari e dei disoccupati.
Questo beneficia solo le classi dirigenti e gli speculatori internazionali che sono i principali re -
sponsabili della crisi economica e della catastrofe sanitaria e sociale a cui abbiamo assistito in
questo anno e mezzo di pandemia. Questa offensiva dei governi e dei padroni è accompagnata
da un'intollerabile escalation della repressione contro gli scioperi e le lotte sociali, che nelle ulti-
me settimane è sfociata ripetutamente in violenze e attacchi contro lavoratori e attivisti sindaca-
li". (dall'appello allo sciopero dei sindacati di base, 12 agosto 2021)
Appoggiamo il vostro sciopero generale e gli obiettivi dello sciopero. I lavoratori e i disoccupati,
comprese le loro famiglie, devono sopportare tutto il peso della crisi, non solo in Italia. Questo
richiede una risposta corrispondente in ogni paese. Inoltre, la lotta comune transnazionale con-
tro questo è messa in discussione, all'interno dell'Unione Europea e nel mondo.
L'impatto della crisi economica e finanziaria globale e la nuova crisi strutturale internazionale
basata sulla transizione verso la mobilità elettrica e la digitalizzazione è stata anche aggravata
dagli effetti della pandemia di Corona. Noi, come Coordinamento Internazionale dei Lavoratori
dell'Automobile, siamo impegnati a rafforzare il movimento operaio e sindacale internazionale
militante. In particolare, stiamo lavorando per la cooperazione dei sindacati dei lavoratori auto-
mobilistici militanti, compresi i fornitori di automobili. Lì pubblicizzeremo la vostra lotta in tutto il
mondo e organizzeremo la solidarietà con il vostro sciopero generale.
Vi auguriamo una buona mobilitazione, un'ampia partecipazione e buona fortuna per lo
sciopero generale dell'11 ottobre. Siamo al tuo fianco! Per il futuro, pensiamo che sia im-
portante sviluppare uno scambio e una cooperazione ancora più stretti. 
Per il rafforzamento dell'unità internazionale dei lavoratori e dei sindacati!
Viva la solidarietà internazionale!
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