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Una rapida contestualizzazione 
Le manifestazioni contro gli aumenti nei 
trasporti hanno scosso il paese ed hanno 
riportato nuovamente l'azione diretta nelle 
strade come paradigma di lotta. Hanno anche 
messo allo scoperto i limiti del governo e del 
neo-sviluppismo nel saper andare incontro alle 
aspirazioni dei giovani, dei settori precarizzati 
della classe lavoratrice e di altri gruppi sociali 
sfruttati. Le proteste generalizzate hanno 
ridato vita ad organismi, organizzazioni politi-
che, movimenti sociali e di lavoratori che 
hanno conseguito una vittoria significativa con 
la riduzione del costo dei biglietti in varie città. 
Anche se la vittoria è parziale ed i suoi frutti 
vengono manipolati dalle amministrazioni 
locali (nella maggioranza delle città, i Comuni 
sovvenzionano le imprese dei trasporti), le 
proteste in strada, le occupazioni dei viali e la 
paralisi delle città sono tornati ad essere 
strumenti di lotta di massa. 

 
Aumentano le infiltrazioni da destra 
Anche se le manifestazioni si esprimono in 
formule storiche delle lotte combattive della 
classe lavoratrice, la destra ha iniziato ad 
infiltrarsi nel movimento. I primi sono stati i 
media borghesi sollevando rivendicazioni 
generiche e temi cari ai settori conservatori 
(contro la corruzione, ecc.) per appropriarsi 
del movimento. Poi c'è stato il tentativo di 
buttarla in "caricatura" (i "vandali", i 
"facinorosi") per creare capri espiatori all'in-
terno delle proteste al fine di dividere la 
sinistra, già frammentata di suo. La destra 
rappresenta e sintetizza gli interessi di una 
classe sociale dominante (la borghesia indu-
striale, l'agroalimentare, ecc.) ed un movimen-
to di massa, qualunque esso sia, è destinato a 
subire le interferenze politiche di questi settori 
nella misura in cui va a confliggere con gli 
interessi della borghesia. Ribadiamo che la 
crescita della presenza dei temi conservatori 
all'interno delle manifestazioni va spiegata, 
principalmente, con la attuale struttura di 
classe della società brasiliana e con i rapporti 
di forza presenti nel paese. 

 
La destra e l'antipartitismo 

Nel corso delle mobilitazioni, settori della 
destra ed anche dell'ultra-destra, per quanto 
minoritari, hanno iniziato ad infiltrarsi nelle 
manifestazioni ed a cavalcare l'onda patriotti-
ca difesa dai media monopolisti (Rede Globo, 
ecc.) aggredendo i compagni e causando 
confusione tra le nostre fila. Si tratta di settori 
reazionari composti dai partiti istituzionali 
legali (PSDB, DEM, PP), da raggruppamenti 
nazionalisti autoritari (Frente Integralista 
Brasileira, Pátria Minha, MV-BRASIL) e da 
bande (skinheads nazionalisti, teste rapate del 
Brasile). Il violento attacco fascista ai movi-
menti sociali, ai partiti politici ed ai sindacati 
tende a ridurre la forza della sinistra di classe 
nelle mobilitazioni, per canalizzare il malcon-
tento popolare verso posizioni reazionarie. E' il 
caso di sottolineare che non tolleriamo assolu-
tamente qualsiasi atteggiamento fascistoide 
all'interno delle manifestazioni! Rigettiamo il 
fascismo degli ultras e non tolleriamo le ag-
gressioni ai militanti di sinistra, dei partiti 
politici e dei movimenti popolari! Diamo la 
nostra solidarietà a tutt* i/le compagn* aggre-
dit*! 
Se non tutti i manifestanti che portano la 
bandiera del Brasile nelle manifestazioni sono 
di destra o nazionalisti, va da sé che la reazio-
ne sta cercando di far presa sulle proteste 
popolari e sui settori giovanili che partecipano 
alle manifestazioni. É una lotta ideologica. Non 
possiamo, comunque, sovrastimare la presen-
za della destra, la cui forza e consistenza si 
vedranno nelle prossime manifestazioni. Ci 
porterebbe a distoglierci dal punto cruciale del 
momento, quello di avere una linea politica 
chiara di cui siano protagonisti i movimenti 
sociali e le realtà di classe, con rivendicazioni 

effettivamente di classe per "cambiare le sorti 
in gioco". 

 
Le mancate responsabilità della sinistra 
L'autocritica può essere uno strumento di 
diagnosi accurato per un movimento come 
questo, con i suoi punti deboli ed i punti di 
forza, evidenziati dai limiti di alcune pratiche 
storiche della sinistra che meritano di essere 
riconsiderate. Limiti come quello della priorità 
della sinistra istituzionale nel disputarsi gli 
apparati sindacali e studenteschi a detrimento 
del rafforzamento della base. Limiti nella 
pratica cooptatrice e strumentale verso i 
movimenti sociali (che servono nella maggio-
ranza dei casi a dare man forte alla voce del 
partito). Il movimento ha messo in evidenza 
molto bene la mancanza di inserimento socia-
le di gran parte della sinistra tra i disoccupati, 
nelle favelas, tra i giovani poveri e precari (che 
potrebbero essere fondamentali in un proces-
so di approfondimento delle rivendicazioni 
popolari). Ha messo in evidenza le politiche 
equivoche della sinistra centrate sugli sforzi 
nella conquista dell'apparato statale, nelle 
elezioni borghesi o nella conquista di seggi "di 
lotta" in parlamento per alcuni settori, segnati 
da personalismo o da legalismo borghese nel 
rito del voto. Ha messo in evidenza i limiti 
nella difesa della polizia "dei cittadi-
ni" (quando la stessa ONU aveva raccomanda-
to al Brasile di sciogliere la Polizia Militare) e di 
appoggio a certe proposte politiche nel recen-
te passato verso gli scioperi corporativi nella 
polizia, la quale, al contrario dell'idealismo di 
queste posizioni, mostrava la sua "coscienza di 
classe" massacrando i manifestanti nelle 
strade (ed in modo ancora più violento nelle 
favelas, con l'uso di proiettili "veri"). 
Anche se tutto questo non è sufficiente per 
spiegare l'ascesa della destra che oggi cavalca 
l'onda delle proteste popolari, queste pratiche 
egemoniche all'interno della sinistra perpetua-
te per decenni (escluso il minoritario settore 
libertario con la sua difesa dell'autonomia e 
dell'indipendenza popolare), hanno contribui-
to in parte alla diffusione di un "apoliticismo" 
e antipartitismo che oggi sono un reale effetto 
collaterale di cui beneficia la destra  
r e a z i o n a r i a . ………………………………………… . . . 
L'anarchismo conflittuale e la lotta contro gli 
aumenti: unità contro la destra e potere 
p o p o l a r e  c o n t r o  i l  g o v e r n o 
La soluzione a questa situazione non può 
essere che l'organizzazione popolare di base e 
gli organismi di lotta nei quartieri, nelle perife-
rie, nei territori di resistenza e di lotta contadi-
na, negli spazi studenteschi e sindacali, che 
sappiano dialogare ed incanalare le aspirazioni 
dei giovani che oggi scendono in strada. E' 
necessario riscattare la credibilità di un pro-
getto rivoluzionario in questo scenario, e noi 
anarchici, tra gli altri militanti, abbiamo un 
compito fondamentale, in quanto ala libertaria 
del socialismo. In primo luogo, dobbiamo aver 
chiaro che sconfiggere la destra è un lavoro 
che si può realizzare solo con un'alleanza di 
classe. Ma il governo non può usare l'ascesa 

della destra 
reazionaria per 
scaricarsi delle 
sue responsabi-
lità. Poi denun-

ciare i temi della destra e del capitale che sono 
contemplati nelle politiche del PT. 
Per questo il compito è quello di rafforzare la 
resistenza popolare. Occorre basarsi su linee-
guida concrete che puntino al miglioramento 
delle condizioni di vita delle classi popolari. 
Per costruire il potere popolare a partire dalla 
base, occorre lottare per questi miglioramenti 
senza farci sviare da questioni elettorali. Il 
potere popolare si costruisce sul lungo perio-
do e non sono le elezioni a scandirne il proces-
so. La cooptazione dei movimenti sociali li 
rende dipendenti dal governo eletto ed in 
questa situazione li porta a difendere il "male 
minore". Invece di andare su e giù per le 
strade, vediamo in questo momento storico la 
possibilità di avanzare, o nel caso, di conqui-
stare autonomia per rafforzare ed ampliare le 
basi dei movimenti sociali per fare un salto di 
qualità. 
I reazionari devono essere sconfitti ed in 
questo è fondamentale ora l'unità della sini-
stra, ma ci devono essere criteri di classe 
perché non diventi un alibi. Il movimento si 
muove verso il conservatorismo quando 
accoglie tra le sue fila gruppi sociali legati 
strettamente agli interessi della borghesia, i 
quali hanno come funzione quella di reprimere 
il popolo. Allo stesso tempo, l'azione diretta e 
popolare nelle strade ha bisogno di essere 
sostenuta da un lavoro di base nei posti di 
lavoro, di vita e di studio. Un lavoro che dia 
protagonismo ai movimenti popolari e sappia 
includere nelle organizzazioni di classe degli 
sfruttati e degli oppressi anche coloro i quali 
oggi vanno in strada! 
Con queste posizioni, noi della FARJ che ha 
quasi 10 anni di vita ed in misura maggiore la 
Coordenação Anarquista Brasileira (composta 
da 9 organizzazioni di diversi stati del Brasile), 
umilmente continuiamo a costruire una alter-
nativa di lotta insieme agli altri compagni e 
compagne, ai movimenti popolari nelle cam-
pagne e nelle città. Tra le strade ed organiz-
zando il lavoro di base sempre con la coscien-
za delle sfide che abbiamo davanti. Lavorare 
per battere la destra nei quartieri, nei campi, 
nei sindacati e nelle strade! Imporre al gover-
no le rivendicazioni popolari soffocate dai 
limiti della democrazia borghese. 
 
Per la tariffa zero nei trasporti! Trasporto 
pubblico al 100% senza sovvenzioni alle impre-
se! 

 
Contro la rimozione delle occupazioni! 
 
Per lo scioglimento della polizia militare! 
 
Per una riforma agraria con controllo della 
terra da parte di chi la lavora! 
 

Vincere con la forza popolare di classe! 
Costruire il potere popolare! 

 
L'anarchismo conflittuale ed il poder popular 

camminano insieme! 
  
Federação Anarquista do Rio de Janeiro 
(FARJ) 

Traduzione a cura di FdCA-Ufficio Relazioni 
Internazionali. 
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l contesto della nostra lotta 
Nei primi sei mesi del 2013, diverse mobilita-
zioni dal nord al sud del Brasile hanno dovuto 
misurarsi con la reazione conservatrice del 
governo, degli apparati repressivi e dei media. 
Dalle lotte in difesa dei trasporti pubblici nelle 
città più importanti, agli scioperi nei cantieri 
del PAC (Programma di Accelerazione della 
Crescita, ndt), fino alla resistenza delle popola-
zioni native indigene, tutte queste lotte sono 
oggetto di criminalizzazione nel paese che sarà 
sede della Coppa del Mondo. Stiamo vivendo 
uno dei momenti più duri della lotta di classe 
in Brasile. Il capitale internazionale avanza 
quotidianamente a grandi passi, sfruttando i 
lavoratori e le lavoratrici alla ricerca del profit-
to. 
 
Resistenza degli oppressi e delle oppresse e 
violenza degli oppressori 
 
Una delle conseguenze di questa logica del 
capitalismo si evidenzia nella politica dei 
trasporti. Veniamo ogni giorno brutalizzati. 
Aspettiamo alle fermate in code lunghissime, 
viaggiamo ore ed ore su mezzi superaffollati 
ed in pessimo stato di manutenzione, corren-
do seri rischi per le nostre vite. Soffriamo la 
violenza della cupidigia, della rapina, del 
degrado, delle mafie delle imprese dei tra-
sporti pubblici, supportate dai governi nell'e-
strarre sempre più profitti. Ma quando il 
popolo va in piazza a protestare contro questa 
ingiustizia, cosa accade? Viene represso! 
Truppe antisommossa, lacrimogeni, spray al 
peperoncino, granate, proiettili di gomma 
sparati da breve distanza che possono acceca-
re o persino uccidere. Tutto un apparato di 
guerra viene schierato contro il popolo, e sono 
decine i manifestanti che vengono arrestati e 
feriti dalla polizia. Sia la brutalità della polizia 
che lo stato d'abbandono in cui il potere 
pubblico tiene il sociale, al pari dello spregio in 
cui le imprese del trasporto pubblico ci tengo-
no ogni giorno, sono tutte forme di violenza ai 
danni del popolo. E tutte le modalità che il 
popolo usa per difendersi da questa violenza 
sono legittime. Ogni forma di resistenza, 
anche se portata con tattiche diverse, è legitti-
ma. In tutti i casi la violenza è stata SEMPRE 
scatenata da parte della polizia, fedele nel 
difendere le elites e la borghesia. Proprio 
quella polizia che, curiosamente, nel suo 
ultimo sciopero venne appoggiata dalla stam-
pa di quella sinistra che oggi calunnia l'anar-
chismo per "trovare" un capro espiatorio che 
divida la nostra lotta. 
 
Lottare non è un crimine 
 
Il popolo che si organizza nei movimenti 
sociali, manifestando per la giustizia, non può 
essere criminalizzato, né aggredito o falcidiato 
dagli arresti. Dobbiamo stare attenti verso 
quella strategia dei poteri dominanti che 
punta a criminalizzare a livello "individuale" 
sia i militanti che gli attivisti che lottano contro 
l'aumento del biglietto. Molti sono già stati 
processati e tornano a lottare. Lottare non è 
un crimine! Non possiamo permettere che i 
nostri compagni e le nostre compagne venga-
no criminalizzati/e! Questa criminalizzazione 
deve essere denunciata! Questo è il vero volto 
della democrazia borghese, nascosto da due 

anni nelle urne e nella propaganda elettorale, 
ma che mostra gli artigli quando insorge la 
resistenza! Non possiamo portare all'interno 
delle nostre fila i ragionamenti sulla criminaliz-
zazione di coloro che lottano ed alla cui base 
c'è il tentativo di trovare dei capri espiatori 
all'interno del nostro movimento. Tutti e tutte 
coloro che scendono in strada per opporsi alla 
mafia dei trasporti sono illegali di per sè, 
perché sfidano la borghesia e lo Stato di 
"diritto". 
La nostra concezione dell'anarchismo 
 
Noi anarchici organizzati politicamente nella 
Coordenação Anarquista Brasileira (CAB) 
partecipiamo con umiltà a diverse mobilitazio-
ni, stretti nella fila con i lavoratori ed i militanti 
di diversi Stati del paese. La CAB é una istanza 
che ha riunito diverse organizzazioni anarchi-
che specifiste di tutto il Brasile per articolare la 
lotta e per costruire in futuro una organizza-
zione anarchica a livello nazionale. La CAB è 
composta da 9 organizzazioni di diversi Stati, 
che su basi federaliste hanno costruito - a 
partire dalle pratiche concrete - unità strategi-
ca e maggiore organicità per intensificare 
l'inserimento sociale in seno al nostro popolo. 
E' in questo senso, che già da 10 anni viene 
interpretato l'anarchismo, quale corrente 
libertaria del socialismo, organizzata politica-
mente ed inserita socialmente. La CAB é 
formata da una diversità di soggetti sociali che 
credono nella vecchia ma sempre attuale 
massima che recita: "l'emancipazione dei 
lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi", 
purché coniugata con la prassi storica dell'or-
ganizzazione anarchica in quanto partito, 
come lo fu la Alleanza della Democrazia Socia-
lista da parte dell' Ala Federalista e Antiautori-
taria della 1ª Internazionale (Bakunin, Guillau-
me, Malatesta, Cafiero e altri) e come lo è la 
nostra sorella Federación Anarquista Urugua-
ya, che rimase attiva durante la dittatura 
militare uruguaiana, sfidandola con l'inseri-
mento popolare e studentesco e con un appa-
rato armato. 
Ma intanto, la nostra ricca storia che si intrec-
cia con la storia della classe lavoratrice, subi-
sce spesso attacchi infondati o offensivi: molte 
volte si tratta semplicemente di misconosci-
mento o di riproduzione di discorsi semplicisti-
ci e riduzionisti, tuttavia molte volte si tratta di 
malafede, di preconcetti e della necessità di 
costruire una politica sulla base della calunnia, 
delle menzogne e dell'auto-promozione. Non 
ci meravigliamo quando questi attacchi giun-
gono da parte dei media corporativo/borghesi, 
che tentano sempre di criminalizzare e stereo-
tipizzare coloro che lottano. Ma quando gli 
attacchi provengono dalle fila dei nostri lavo-
ratori, dobbiamo posizionarci in maniera 
ferma per combattere il settarismo che sem-
pre ha diviso la lotta popolare. Recentemente, 
l'ultimo testo che abbiamo letto in cui si fa 
riferimento agli "anarchici" in modo negativo é 
una nota lanciata da settori della gioventù del 
PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores 
Unificado, ndt) che sono nel mezzo della lotta 
contro l'aumento del biglietto. Così, ci trovia-
mo ad assumere una posizione a livello nazio-
nale, non perché vogliamo entrare in queste 
polemiche su chi è più rivoluzionario o su chi 
possiede la vera analisi sul periodo che stiamo 
vivendo, bensì perché giudichiamo necessario 
combattere le calunnie ed evitare la confusio-
ne all'interno delle nostre fila. 
Questo nostro chiarimento come CAB provie-
ne da un insieme di ragioni che normalmente 
fanno riferimento alle cose suddette: genera-
lizzazione e stereotipizzazione dell'anarchi-
smo; accuse che siamo una setta di sinistra e 
non ci prendiamo nessuna responsabilità; che 
siamo contro i partiti; che siamo settari ed 
intransigenti, che facciamo alleanze solamente 
con quelli che la pensano come noi; che attac-
chiamo tutti i sindacati, tutte le organizzazioni 
studentesche e quelle popolari in quanto 
organismi burocratici; che quindi lottare non 

serve a niente, che ci definiamo anarchici 
classisti e rivoluzionari, ma che siamo solo dei 
liberali/piccolo borghesi che difendiamo la 
lotta "individuale" come strategia di lotta. 
Noi della CAB facciamo parte di una tradizione 
po l i t i c o - o r g a n i z z a t i v a  ( a na r c h i s m o 
"especifista") che è nata tra i lavoratori. Si 
chiama così perché si fonda sui principi fonda-
mentali dell'anarchismo e riafferma la necessi-
tà di organizzarsi politicamente in quanto 
militanti anarchici ed organizzarsi socialmente 
nei movimenti popolari. Questa necessità 
politica si esprime attraverso l'organizzazione 
politica anarchica, federalista e di quadri, con 
criteri di adesione, formazione dei militanti, 
dotata di un Programma Minimo, Strategia di 
breve e lungo termine ed Obiettivo Finale. 
Non scommettiamo dunque sulla lotta 
"individuale" e disorganizzata come strategia 
di vittoria, bensì sull'accumularsi di forza 
sociale all'interno dei movimenti popolari. 
Pertanto, non siamo spontaneisti, né pensia-
mo che l'organizzazione popolare si farà da sé. 
Al contrario di quello che dice qualcuno, siamo 
impegnati nel rafforzamento di questa orga-
nizzazione, con umiltà e fermezza, nel movi-
mento popolare, nel movimento sindacale, in 
quello studentesco e contadino nei diversi 
Stati di questo paese. 
Va inoltre aggiunto che noi non pretendiamo 
come organizzazione politica anarchica e di 
classe di "rappresentare" la totalità degli 
anarchici che sono fuori della nostra coorde-
nação, così come non pretendiamo che deter-
minati partiti marxisti rispondano per la totali-
tà dei marxisti. Siamo parte di una organizza-
zione politica anarchica di classe che lavora 
con principi comuni, con criteri di adesione, 
strategia militante ed unità teorico/ideologica. 
Pertanto, respingiamo il pregiudizio di coloro 
che associano con un vincolo quasi automatico 
l'anarchismo alla disorganizzazione, stante che 
non vi è nessuna base storica per poter soste-
nere questa affermazione. Rispettiamo, anche 
se con qualche differenza, le diverse forme di 
associazione o di partito, di bandiera o indi-
pendenti, che si sommano nella lotta. Ma 
respingiamo ogni tentativo di dividere il movi-
mento al suo interno. Il settarismo da qualun-
que parte provenga è dannoso e divide la 
classe. 
Pur in presenza di differenze di pratica politica 
ed ideologica, siamo convinti che il rispetto 
reciproco tra i settori della sinistra sia un 
punto di forza nella lotta. Dobbiamo sapere 
quando è il momento di sferrare un pugno 
contro il capitale. Per questo esigiamo rispetto 
per il contributo che l'anarchismo ha storica-
mente dato, in quanto corrente libertaria del 
socialismo, all'interno del movimenti dei 
lavoratori in lotta, come nel caso del sindacali-
smo rivoluzionario e dei contadini, e attual-
mente con la nostra umile e conseguente 
azione e contributo nei diversi campi di lotta 
sociale (in agricoltura, nel sindacato, con gli 
studenti, nel territorio). 
 
 
Unità di lotta 
 
Riteniamo che l'unità di lotta e di organizzazio-
ne alla base siano i principali presupposti per 
sconfiggere la mafia dei trasporti, costruendo 
l'unità dei diversi settori della sinistra sotto 
una bandiera comune: quella della sconfitta 
della mafia dei trasporti e della lotta contro il 
piano di riaggiustamento con la forza delle 
piazze. In questo senso, noi della CAB integria-
mo, costruiamo e rispettiamo tutti gli spazi di 
deliberazione collettiva che organizzeranno le 
lotte contro l'aumento del biglietto nei diversi 
Stati. Al contrario della calunnia messa in 
circolazione dal PSTU sull'anarchismo, non 
siamo degli spontaneisti né manchiamo di 
rispetto alla disciplina collettiva. 
E' il caso di rilevare che la lotta non può essere 
appannaggio di nessun partito, né addomesti-
cata da un giornale, poiché la lotta è un com-

pito della classe. La lotta non è né "apolitica" 
né disorganizzata. Poiché in essa noi ci formia-
mo, in essa impariamo dagli errori, in essa 
cresciamo ed accumuliamo la forza per prose-
guire il giorno dopo. Difendiamo l'unità co-
struita senza settarismi e col rispetto per le 
diverse forze della sinistra. Fare una lotta a-
partitica è cosa diversa dal fare una lotta anti-
partitica. Questo significa rispettare i giornali e 
le bandiere che agiscono al'interno della 
mobilitazione popolare, unendo le diverse 
forze politiche su un'agenda comune. 
 
 
Una scomoda verità: un movimento che 
nessuno controlla 
 
Quello che preoccupa alcune testate politiche 
è il fatto che questo movimento sociale, sorto 
dalle strade per affrontare il governo ed i 
padroni, non è sotto il controllo di nessuna 
avanguardia "illuminata" e di nessun partito 
politico. É bene ricordare che alcuni di questi 
partiti che oggi condannano dall'alto della loro 
arroganza questo movimento popolar/
studentesco ebbero a dire tempo fa in modo 
informale ai loro militanti "che non c'erano le 
condizioni oggettive per fare questa lotta". 
Fortunatamente sono stati smentiti e persino 
trascinati dalla volontà popolare che si muove 
a migliaia di manifestanti. Questo movimento, 
pur esprimendo molti principi comuni al 
nostro settore libertario ed alle tattiche di 
lotta della classe lavoratrice non può essere 
identificato chiaramente in nessun modo con 
nessuna ideologia politica avendo nel suo seno 
diverse ideologie di sinistra. Questo movimen-
to inoltre non è nato da nessun partito politi-
co, pur essendo stato costruito con lo sforzo di 
molti militanti di partito, cosa che deve essere 
valorizzata. Questo non significa che questo 
movimento non abbia dei problemi. Ma come 
direbbe uno storico compagno della sinistra é 
"meglio fare un sol passo insieme a tanti 
compagni che mille passi da solo" (citazione di 
Cafiero, ndt) e continuiamo a lavorare per 
costruire ed organizzare al meglio la lotta 
contro l'aumento dei biglietti insieme ad altri 
settori politici, senza pretendere di diventare 
"i maestri del movimento". 
Siamo consapevoli delle innumerevoli carenze 
e degli ostacoli che dobbiamo affrontare e che 
affronteremo in questa lotta. Intanto, siamo 
anche consapevoli della nostra sincerità, della 
nostra umiltà e della nostra fermezza in ciò 
che proponiamo. Negli ultimi 10 anni abbiamo 
preso parte in misura maggiore o minore a 
diverse lotte in America Latina e nel Mondo e, 
indipendentemente dalle divergenze con altre 
tradizioni del socialismo, esigiamo rispetto. 
Stiamo insieme fianco a fianco nella lotta per il 
socialismo e per la libertà e da qui non devia-
mo. Proseguiremo la lotta contro l'aumento 
nei trasporti nei diversi Stati nonostante le 
calunnie dei media borghesi e, sfortunatamen-
te, di alcuni settori politici. 
 
Sconfiggere gli aumenti con la organizzazione 

popolare collettiva/di base e con la forza 
delle strade!!!  

Lottar, crear, poder popular! 
  
Coordenação Anarquista Brasileira - CAB 
 

Traduzione a cura di FdCA-Ufficio Relazioni 
Internazionali. 

 

 
 


