
salariato!

  
FALSAMENTE DEMOCRATICO

O APERTAMENTE AUTORITARIO

LO STATO COSTITUZIONALE RIMANE SEMPRE

UN ORGANISMO NELLE MANI DEI CAPITALISTI 

CHE CI SFRUTTANO, CI OPPRIMONO

E CI CONDANNANO ALLA MISERIA.

I due fronti schierati per il SI e per il NO sono solamente 

espressione di due settori diversi della classe dominante,

della classe dei ricchi, dei possidenti, dei padroni.

I lavoratori, i giovani disoccupati, i sottopagati non hanno nulla da guadagnare con le riforme di Renzi 

e nemmeno seguendo i razzisti di Salvini o i finti compagni della CGIL e dell'ANPI.

Chi ci chiede di votare SI ci illude che uno stato più “decisionista” possa far ripartire l'economia, 

in realtà sarà solo più semplice, per la classe dominante, fare i tagli ai servizi, 

precarizzare, sostenere economicamente il padronato.

Chi ci chiede di votare NO afferma che la Costituzione è progressista e va difesa, 

ma anche questa è una illusione! 
La Costituzione repubblicana si fonda sullo sfruttamento del lavoro operaio, sulla difesa dei privilegi 

dei potenti; nulla in essa difende noi, gli sfruttati di questa società.

  
    

Diamo fiato e forza, impegniamoci per

costruire un partito autenticamente proletario
e anticapitalista, fuori e contro le logiche parlamentari e sindacali.

Il futuro ci appartiene: non è attraverso i referendum, 

ma con la lotta di classe e il perseguimento di una società nuova

che sarà possibile uscire da questa epoca di terrore e miserie.

La nostra mobilitazione sono i comitati di sciopero e agitazione, la denuncia del sistema, 

la costruzione della prospettiva politica di un nuovo internazionalismo proletario, di un nuovo ordine 
sociale, solo da questo punto di vista ogni singola mobilitazione avrà per davvero un senso.

NOI NON ABBIAMO NULLA DA DIFENDERE 

IN QUESTO STATO CHE NON CI APPARTIENE E CI È NEMICO. 

ABBIAMO INVECE UN MONDO INTERO DA GUADAGNARE!

Siamo sul territorio, contattaci, unisciti a noi:

Partito comunista internazionalista – Battaglia Comunista

www.internazionalisti.it – info@leftcom.com

contro

:


