
COSTRUIRE ORGANIZZAZIONI OPERAIE E POPOLARI  

PER AVANZARE NELLA LOTTA PER LE  

AMMINISTRAZIONI LOCALI DI EMERGENZA 
Le Feste della Riscossa Popolare (FRP) sono feste politiche e popolari che contribuiscono alla creazione di 

migliori condizioni per l'instaurazione del Governo di Blocco Popolare, così da avanzare verso il socialismo. 

Sono iniziative che hanno come referenti la base rossa, gli altri elementi avanzati, le organizzazioni operaie 

e popolari e le ampie masse popolari (non sono feste di “nicchia” o “identitarie”), in cui si sviluppa una sana 

aggregazione popolare (non sono “feste-sballo” e neanche feste in cui si alimenta il parassitismo), in cui si 

trasmettono messaggi positivi su come far fronte e uscire dalla crisi. All’interno della Festa, faremo un 

dibattito in cui leghiamo il Lavoro Operaio e sindacale con le Amministrazioni Locali di Emergenza, un 

altro dei principali campi per avanzare nella costruzione del Governo di Blocco Popolare. Sono due elementi 

distinti e strettamente sinergici, dato che senza il sostegno e la spinta dei lavoratori organizzati tali istituzioni 

non possono (r)esistere, e queste possono apporre i primi, urgenti rimedi agli effetti disastrosi della crisi, a 

partire dalla creazione di posti di lavoro utili e dignitosi. Infatti, le misure del governo Renzi sono già un 

terreno di opposizione e protesta diffuse, milioni di operai e altri lavoratori sono in campo per rinnovare e 

difendere i CCNL, le elezioni amministrative hanno dato una sonora 

legnata ai partiti delle Larghe Intese (PD, PDL e satelliti), tantissimi 

comitati e altri organismi si battono quotidianamente contro gli 

attacchi all’ambiente, alla Salute, per l’istruzione e in difesa degli 

altri diritti strappati dalle masse popolari durante la prima ondata 

della rivoluzione proletaria. Ci sono condizioni favorevoli perché la 

campagna contro la riforma costituzionale colleghi i vari fronti di 

lotta in un movimento unitario per cacciare il governo Renzi, mettere all’ango lo i suoi padrini e creare un 

nuovo sistema di governo che attui a livello locale fino a quello nazionale i principi progressisti della 

Costituzione. Da dove partire? Da ogni azienda e da ogni comune, organizzando i lavoratori e le masse 

popolari in Organizzazioni Operaie e Popolari che imparino a gestire la società come Nuove Autorità 

Pubbliche. 

Vi invitiamo a partecipare al dibattito 
“COSTRUIRE ORGANIZZAZIONI OPERAIE E POPOLARI PER AVANZARE 

NELLA LOTTA PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI EMERGENZA” 
 

Domenica 14 agosto ore 18:00, Parco della Comasca di Marina di Massa (MS) 
 

 

 

FESTA DELLA RISCOSSA POPOLARE  12-15 AGOSTO  
 

    

Partito dei CARC - Federazione Toscana 
Email: federazionetoscana@gmail.com 

Telefono: 333-1065972 

FB: Partito dei CARC Toscana - www.carc.it 
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