
I Lavoratori – Gli Studenti – I Partigiani

 
Il Capitale Internazionale e il Movimento Internazionale dei Lavoratori si confrontano 

sulla scena mondiale. I nostri vicini in Egitto, Libia e Tunisia hanno recentemente 

mostrato come mettere i governi e i governanti in ginocchio. Come che la lotta si rivela, 

noi impariamo l’uno dall’altro, minuto per minuto. 

 

L’Autorità dispotica e la repressione prendono molte forme

 

A Madison, Wisconsin, i Lavoratori Industriali del Mondo (Industrial Workers of 

the World, o l’IWW) sono attivi in una battaglia contro il Governatore Scott Walker, 

chi collabora con due miliardari, i fratelli infame Koch, e altri interessi d’affari. Noi 

crediamo che uno Sciopero Generale sarà necessario di fermare la legislazione di Walker 

e di consolidare il movimento del lavoro.

 

Scott Walker e i legislatori conservatori hanno passato un piano nell’Assemblea 

legislativa di Wisconsin. Il piano essenzialmente distruggerà tutti i sindacati dei 

lavoratori del settore pubblico, con l’eccezione dei sindacati di polizia, i sindacati di 

pompiere, ed i sindacati delle pattuglie di stato. Inoltre, il piano taglierà severamente i 

programmi d’assistenza sociale, i programmi di salute, e i diritti degli immigrati. 

 

Prima del passaggio del piano, i membri di sindacato ed i suoi partigiani hanno occupato 

il Campidoglio in massa e hanno protestato al di fuori. Gli insegnanti non sono andati 

alla scuola, e gli studenti sono partiti della scuola e hanno occupato gli edifici della 

scuola. C’è un livello di militanza sostenuta che noi non abbiamo visto per molto tempo 

negli Stati Uniti. Anche, la federazione di lavoro a Madison ha approvato uno Sciopero 

Generale senza di concessioni. Allora, l’idea di uno Sciopero Generale è nel dibattito 

pubblico. Questa mobilizzazione continuava per qualche settimane mentre i legislatori 

opposizioni hanno fuggito lo stato, che impedente il passaggio del piano. 

 

Tuttavia, nonostante l’inondazione di sostegno per i lavoratori del settore pubblico, 

Walker e i suoi partigiani hanno trovato una scappatoia parlamentare, che ha permesso 

i politici ad aggirare questo stallo. C’è una campagna forza per revocare i politici 

che hanno sostenuto il piano. Tuttavia, noi crediamo che questo piano d’azione solo 

neutralizzerà la rabbia giustificata del popolo. Per produrre il vero cambiamento, noi 

dobbiamo impegnarci ad utilizzare la forza che noi possediamo come gli operai: il potere 

di interrompere il lavoro. 

 

Dunque, i Lavoratori Industriali del Mondo chiamano per uno Sciopero Generale per 

fare un gran passo contro queste misure d’austerità. Attraverso dell’unità razziale, noi 

possiamo distruggere le divisioni che ci dividono. Durante uno Sciopero Generale, i 

lavoratori e gli studenti possono massimizzare questo movimento. 

 

Noi dobbiamo dire a tutti i lavorati, sindacalizzati e non-sindacalizzati, i disoccupati, e 

tutti i cittadini privati de loro diritti nel mondo, che il vero potere non resta nel corridoio 

di marmo del Campidoglio o nelle sale riunioni d’affari. È a causa d’unità e d’azione che 



i nostri cuori e le nostre menti diventano i sentieri di potere e di resistenza.

 

Oggi e per la lotta a venire, noi chiediamo il vostro sostegno

● Scriviate delle lettere di supporto per la militanza e la mobilitazione dei lavorati.
● Organizzate delle manifestazioni di solidarietà. Trovate dei giorni di 

mobilitazione. Ci ricordate il primo maggio. 
● Fate una donazione per l’organizzazione: http://donate.iww.org

 

La Solidarietà

A causa della solidarietà e l’azione diretta, noi possiamo fermare questa legislazione e 

rinvigorire la Sinistra in tutto il mondo. Noi speriamo che voi veniate al nostro aiuto nella 

battaglia che noi lottiamo oggi, e noi non dimenticheremo mai l’unità e lo spirito che voi 

mostrateci.
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