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25 settembre… le elezioni del “voto inutile” ! 
 

QUESTI O QUELLI PER NOI PARI SONO  
 

   Ma perche mai votarli ?! Specialmente quando l’intero quadro politico (di governo e di finta 
opposizione) punta a trasformare il Movimento Operaio in ”classe senza coscienza” per impedire 
e/o controllare il conflitto sociale. Questo con le multiformi proiezioni della destra populista, delle 
finte sinistre, e del razzismo dei funzionali movimenti della cosiddetta “antipolitica” che, in nome di 
una presunta modernità neo-liberista, si adoperano al progressivo azzeramento della democrazia e 
dell’insieme dei fondamentali diritti del lavoro - e di quelli sociali - per mettere il sistema 
economico in posizione dominante ed i lavoratori (di ogni nazionalità) in inferiorità sociale e 
normativa. 
 
E’ questo il percorso che ha caratterizzato in questi decenni la definitiva trasformazione corporativa 
della sinistra istituzionale e di quella collegata alle varie “sinistre sindacali” ed ai movimenti 
populisti dell’antipolitica: dalla Lega ai 5 stelle a quella “sociale” foraggiata dai sindaci e dalle 
municipalità. Senza escludere i sindacati firmatari degli accordi liberticidi sulla rappresentanza, e 
quelli di base a finto antagonismo, che perseguono il riconoscimento padronale con la firma di 
accordi-capestro aziendali e di settore realizzati con la svendita dei diritti dei lavoratori. 
 
In poche parole l’adoperarsi per mettere ai “bordi del nulla” gli operai e i lavoratori in generale va 
bene proprio a tutti: dalle pseudo sinistre alla destre alla cosiddetta antipolitica, e non solo al 
padronato. Ed innanzitutto va bene a tutte (nessuna esclusa) le varie formazioni politiche presenti a 
queste elezioni e che puntano le loro fortune elettorali sulla disperazione e l’impotenza sociale in 
cui in questi anni hanno cercato di cacciare i lavoratori: lo scopo dichiarato è presentargli il voto 
come unica e possibile ribellione consentita e lucrarne i consensi ad ogni tornata elettorale. 

 
ALLE URNE IL 25 SETTEMBRE  ?! 

 
NO, GRAZIE ! 
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