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I L  N O S T R O  P R O G R A M M A  N A Z I O N A L E
Sostenere le liste del  Pdac a Cremona significa sostenere il 
programma che trovi  all'interno di  questo  opuscolo,  obiettivi 
che sono parte integrante del nostro programma nazionale. 
Il Pdac lotta:
- per la difesa del diritto di sciopero e di manifestazione dagli 
attacchi del governo e della borghesia!
- per la difesa dei diritti democratici e delle libertà individuali 
attaccati  dalla  borghesia  e  dal  Vaticano;  per  difendere  il 
diritto  di  aborto,  di  eutanasia,  contro  le  discriminazioni  nei 
confronti di donne e omosessuali!
- per la difesa del salario, per l'aumento automatico dei salari 
in relazione all'aumento dei prezzi dei beni di consumo!
-  per la riduzione dell’età pensionabile e l'aumento automatico 
delle pensioni in relazione al carovita!
- nessun lavoratore deve essere licenziato! Occupazione delle 
fabbriche  che  licenziano  e  costituzione  di  coordinamenti  di 
lotta!
- no ai finanziamenti  a banchieri e capitalisti:  le aziende che 
licenziano o chiudono e tutti i settori di interesse vitale per la 
collettività siano espropriati senza indennizzo e posti sotto il 
controllo  dei  lavoratori!  Le  banche  vanno  espropriate  per 
costituire una banca unica di Stato che garantisca i risparmi 
dei  lavoratori  e  consenta  migliori  condizioni  di  credito  per  i 
piccoli artigiani, commercianti e piccoli agricoltori!

-  contro  le  leggi  precarizzanti  volute  dai  governi  di 
centrodestra e centrosinistra (v. il "pacchetto Treu" votato dal 
Prc). Per l'assunzione immediata a tempo indeterminato di tutti 
i lavoratori precari!
- per il permesso di soggiorno per tutti gli immigrati, con piena 
parità di diritti politici e sociali! 
- per la scala mobile dell’orario di lavoro a parità di salario (il 
lavoro disponibile deve essere diviso tra tutti gli operai fino al 
riassorbimento della disoccupazione)! Da subito salario sociale 
per i disoccupati equivalente al salario medio! 
- per reali diritti sociali: trasporti, scuola, sanità e previdenza 
pubblici  e  gratuiti!  Per  il  diritto  alla  casa:  riduzione  degli 
affitti, requisizione delle case sfitte ed esproprio delle grandi 
proprietà immobiliari! 
- per la lotta contro le guerre imperialiste! Ritiro immediato di 
tutte  le  truppe  di  occupazione  da  Afghanistan,  Libano,  ecc. 
Chiusura delle basi militari! Esproprio dell'industria bellica!
-  per  la  cacciata  del  governo  Berlusconi!  Per  un’economia 
socialista,  unica  soluzione  alla  crisi,  unica  via  d'uscita  per 
l'umanità dalla spirale di guerra e miseria in cui il capitalismo ci 
sta trascinando!
Nel  loro  insieme  queste  rivendicazioni  presuppongono  un 
governo  dei  lavoratori  che  avvii  il  superamento  di  questo 
sistema e l'inizio della costruzione di uno Stato socialista.

v o t a        A L T E R N A T I V A  C O M U N I S T A  
UN PROGRAMMA, UN SINDACO E UN PRESIDENTE DI PARTE...

... LA PARTE DEI LAVORATORI

Francesco RICCI 
s indaco

Alessandro MAZZOLINI 
pres idente del la Prov inc ia

se vuoi partecipare alla campagna elettorale di 
Alternativa Comunista o prendere contatto:

- scrivi a organizzazione@alternativacomunista.org
- telefona al 328 2484091

- vieni a trovarci a Cremona 
in piazzetta Antonella, 13 

nella nuova sede del Pdac e del sindacato Rdb Cub

www.alternativacomunista.org

committente: Alberto Madoglio - cip Piazzetta Antonella, 13 CR


