
NO AL RAZZISMO, ARMA DEI PADRONI. 

UNITÀ DEI LAVORATORI EUROPEI E IMMIGRATI! 

 

Da anni si diffonde in Europa il virus del razzismo e il consenso a partiti “populisti” anti-immigrati. In alcuni 

paesi (Italia, Austria, Ungheria, Polonia, Norvegia) essi sono arrivati al governo, ma in tutta Europa si 

inaspriscono leggi e provvedimenti di repressione ed espulsione, contro immigrati e richiedenti asilo, e si 

moltiplicano gli episodi di violenza contro di loro. 

Il razzismo è un veleno e una droga per intossicare le menti dei lavoratori autoctoni, per dirigere il loro 

malcontento e rabbia per il peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita contro i fratelli immigrati che 

lavorano e vivono in condizioni ancora peggiori, per impedire che ci uniamo nella lotta contro il nostro vero 

nemico: padroni e padroncini, finanzieri e rentier, che si sono arricchiti a dismisura aumentando lo 

sfruttamento del lavoro salariato. Non cadiamo in questa trappola! 

• Unità degli sfruttati, qualunque sia il colore della pelle, nella lotta comune per forti aumenti 

salariali egualitari sganciati dalla produttività, per la riduzione drastica e generalizzata dell’orario di 

lavoro e la garanzia di un salario medio ai disoccupati. 

• Parità di diritti autoctoni-immigrati sul lavoro e nella società (istruzione, sanità, casa, pensioni). 

Permesso di soggiorno unico europeo incondizionato a tutti gli immigrati che risiedono in territorio 

europeo, per spezzare il ricatto della "clandestinità". 

• No ai respingimenti e deportazioni! No ai campi di concentramento all’interno e all’esterno 

dell'Europa. No alla tratta delle donne! Nessun essere umano è illegale! 

Le cause dell’emigrazione sono l’estrema povertà ereditata dal colonialismo, le acute ineguaglianze sociali 

prodotte dal capitalismo, le rapine neocoloniali e le guerre imperialiste. 

In realtà l'immigrazione "extra-comunitaria" in Europa è oggi ai suoi minimi storici. La vera invasione in 

corso è l'invasione neo-coloniale dell'Africa da parte delle multinazionali, degli stati e degli eserciti europei. 

E proprio questa invasione, il nuovo gigantesco saccheggio delle materie prime, delle terre e del lavoro 

africano sta cacciando dalle campagne milioni di contadini e braccianti costringendoli a emigrare. 

• No alle missioni militari, no alle guerre imperialiste, dirette e per procura! Immediato ritiro delle 

truppe all’estero e drastico taglio delle spese militari.  

• Azzerare il debito dei paesi dominati verso quelli dominanti e la finanza internazionale! No al land 

grabbing e alla rapina delle materie prime da parte delle multinazionali! 

• Solidarietà incondizionata alle lotte operaie, contadine, sociali in corso in Africa e nel Sud del 

mondo! 

Le organizzazioni firmatarie si impegnano a collaborare per costruire un movimento e una rete di 

solidarietà internazionale e internazionalista tra proletari, autoctoni e immigrati, in Europa e fuori 

dell’Europa, per combattere contro lo sfruttamento del lavoro, il razzismo istituzionale e sociale, la 

repressione statale, e promuovere l’unità della classe lavoratrice per respingere le aggressioni dei padroni e 

dei governi, per una società senza sfruttamento e senza guerra. 

Divisi resteremo schiavi. Uniti saremo una forza invincibile! 


