
1. ASSUNZIONE IMMEDIATA E CON PROCEDURA D’E-
MERGENZA DEL PERSONALE SANITARIO necessario alla 
cura dei contagiati e degli altri malati, stabilizzazione di 
tutto il personale precario, integrazione del personale di 
Emergency, di Medici Senza Frontiere e di altre organizza-
zioni simili operanti nel nostro paese. 
2. REQUISIZIONE SENZA INDENNIZZO DEGLI OSPEDALI 
PRIVATI E DEGLI EDIFICI VUOTI di proprietà delle grandi 
immobiliari, del Vaticano, delle Congregazioni e Ordini reli-
giosi e dei ricchi, impiego degli ospedali e di tutte le risorse 
sanitarie delle Forze Armate, riapertura dei presidi ospeda-
lieri chiusi, uso degli edifici vuoti a disposizione dello Stato, 
delle Regioni, dei Comuni e di altri enti pubblici per allestire 
in tempi rapidi reparti di terapia intensiva e posti letto 
3. CONVERSIONE, ORGANIZZATA SU SCALA NAZIONA-
LE E CON UNA VISIONE D’INSIEME, DELLE AZIENDE che 
possono facilmente produrre presidi per la cura dei malati, 
per la protezione del personale sanitario negli ospedali e 
per la prevenzione dei contagi nelle aziende e nelle zone 
d’abitazione 
4. SANIFICAZIONE - con frequenza decisa in base al ri-
schio di esposizione al contagio - di ospedali, aziende, su-
permercati, farmacie e altri centri di distribuzione di beni 
e servizi essenziali, strutture residenziali per anziani, disa-
bili, carceri, campi di concentramento degli immigrati e di 
tutte le strutture e luoghi d’abitazione e lavoro, strade e 
mezzi di trasporto
5. DISTRIBUZIONE ALLA POPOLAZIONE E FISSAZIONE 
AMMINISTRATIVA DEI PREZZI a cui vengono venduti i 
presidi sanitari e dispositivi di protezione individuale (DPI) 
6. GARANZIA DI SALARIO DIGNITOSO E CONDIZIONI DI 
LAVORO SICURE a chi continua a lavorare per produrre 
beni e servizi necessari, blocco dei licenziamenti, stabiliz-

zazione dei precari e nuove assunzioni a tutela della salu-
te e sicurezza dei lavoratori. 
7. CHIUSURA TEMPORANEA DELLE AZIENDE FINCHÉ 
LA LORO PRODUZIONE NON DIVENTA INDISPENSABILE 
PER LA POPOLAZIONE, garanzia di salario pieno ai lavora-
tori per tutto il tempo in cui le aziende restano ferme, bloc-
co dei licenziamenti e prolungamento dei contratti precari. 
8. INTEGRAZIONE DELLE PRODUZIONI ESSENZIALI 
SVOLTE DA LAVORATORI AUTONOMI E ASSEGNAZIONE 
DI UN REDDITO DIGNITOSO E SOSPENSIONE DI TASSE, 
MUTUI, ecc. per i lavoratori autonomi che non svolgono 
attività essenziali.
9. MOBILITAZIONE DEI DISOCCUPATI CON ASSEGNA-
ZIONE DI UN SALARIO e, su base volontaria, dei lavorato-
ri delle aziende temporaneamente chiuse, degli studenti 
che hanno superato la maggior età e dei pensionati in 
buona salute, per svolgere le attività necessarie alla lotta 
all’epidemia.
10. INDULTO PER I DETENUTI SOCIALI E LORO ASSE-
GNAZIONE A LAVORI UTILI PER FAR FRONTE ALL’EPIDE-
MIA, con assegnazione di un salario e di un’abitazione a 
chi ne è privo; lo stesso per i migranti attualmente reclusi 
in centri comunque denominati.
11. SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI A TEMPO INDETER-
MINATO, assegnazione di un’abitazione dignitosa a chi ne 
è privo o vive in abitazioni insalubri e che non garantisco-
no dal contagio.
12. MOBILITAZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE E DEL-
LE FORZE ARMATE PER I CONTROLLI NEGLI OSPEDA-
LI E NELLE AZIENDE, PER IMPEDIRE SPECULAZIONI E 
USURA, PER I LAVORI UTILI a far fronte all’epidemia, in-
tegrazione con Brigate di Solidarietà.

SERVE UN GOVERNO DI EMERGENZA POPOLARE 
Che prenda le misure necessarie a fare fronte efficacemente e nell’interesse delle 

masse popolari alla crisi sanitaria, economica e sociale prodotta dal Covid-19 
Deciso e capace di far fronte all’emergenza attuando questi provvedimenti urgenti

QUESTE SONO LE MISURE NECESSARIE PER FARE FRONTE ALLA SITUAZIONE. 
Costituire un governo di emergenza che attua queste misure è l’obiettivo che il 
Partito dei CARC persegue e su cui chiama a convergere gli operai, i lavoratori, 
gli organismi popolari, le organizzazioni e i partiti comunisti, i progressisti, 
i patrioti e tutti quelli che si dicono di sinistra. 
SEI D’ACCORDO CON L’ATTUAZIONE DI QUESTE MISURE?
CONTATTACI - TEL. 02.26.30.64.54 - EMAIL carc@riseup.net

OPERAI, LAVORATORI, STUDENTI!
Bisogna urgentemente far fronte in modo efficace e ri-
soluto all’emergenza sanitaria in corso e alle emergenze 
economiche, sociali e politiche che continueranno anche  
quando l’epidemia da Covid-19 sarà superata.
Bisogna difendere con ogni mezzo il tessuto produttivo 
del paese, i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori: chiusure, 
delocalizzazioni, precarietà e disoccupazione erano un’e-
mergenza già prima dell’epidemia. 

Bisogna urgentemente rompere con tutti i trattati, gli 
accordi, le condizioni capestro che sottomettono il no-
stro paese alla UE e agli USA e collaborare con i paesi che 
si mostrano solidali e aperti alla collaborazione come Cina, 
Cuba, Venezuela, Iran, ecc.
Bisogna urgentemente porre rimedio ai danni prodotti 
dal governo Conte 2 e dallo stuolo di affaristi a capo delle 
Regioni, che aggravano i disastri prodotti dai governi di Lar-
ghe Intese tra Berlusconi-Lega e PD.


