COORDINAMENTO LOTTE UNITE
Siamo il Coordinamento Lotte Unite nato dall’autonoma iniziativa di collettivi
di attiviste e lavoratori autoconvocati ed autorganizzati di diverse realtà
produttive romane – con o senza tessera sindacale – scesi in piazza accanto ai
lavoratori di Almaviva, di Alitalia, di Sky, di Telecom con manifestazioni e
scioperi come quelli del 27 maggio e del 16 giugno 2017.
Il Coordinamento Lotte Unite considera compito primario promuovere l’unità
fra chi lotta e per questo considera determinante la solidarietà e il
reciproco supporto fra le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori,
connettendo e coordinando tra di loro le varie vertenze.
Di fronte alla desertificazione dell’apparato produttivo della città, alle
politiche di taglio dei servizi, alle politiche generali filopadronali,
riteniamo che organizzare la lotta in modo determinato ampio ed unitario,
costruendo organismi che attivino la partecipazione diretta di lavoratori e
lavoratrici, indipendentemente dalle categorie lavorative e appartenenze o
meno sindacali, sia l’unica reale possibilità di tutelarci.
Non vogliamo proporre ricette già preconfezionate, ma solo ragionare su un
processo da costruire insieme e invitare ad un percorso comune tutti quei
soggetti che nei luoghi di lavoro e nei territori sentono l’urgenza di
prendere in mano il proprio destino e non rimanere inerti di fronte al
deserto umano e sociale a cui vogliono ridurre la nostra città.
Per questo abbiamo individuato 4 assi primari di intervento – ampliabili a
fronte di ulteriori lotte che volessero partecipare a questo percorso
unitario – che sono:
> ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
> SANITA’
> SCIOPERO
> APPALTI / INTERNALIZZAZZIONE
Il Coordinamento Lotte Unite ritiene fondamentale la partecipazione diretta
di tutte e tutti all’elaborazione ed alla costruzione dei propri percorsi di
lotta per questo si riunisce periodicamente (attualmente ogni due settimane)
per confrontarsi sulle vertenze in atto e decidere le azioni da intraprendere.
Le riunioni del Coordinamento Lotte Unite sono aperte alla partecipazione
di tutte e tutti coloro che riconoscono la necessità dell’unità fra gli
sfruttati e contro gli sfruttatori e per questo non accettano nessuna forma
di
discriminazione
e
sono
naturalmente
antifascisti,
antirazzisti,
antisessisti e contro ogni forma di omofobia.
Per partecipare alle riunioni del Coordinamento Lotte Unite è possibile
iscriversi dal sito http://www.coordinamentolotteunite.it alla Newsletter,
attraverso la quale vengono pubblicizzati gli appuntamenti, o consultare il
sito stesso.

I PADRONI CI VOGLIONO DIVIDERE? E ALLORA CLU!
http://www.coordinamentolotteunite.it

info@coordinamentolotteunite.it

