1 maggio rosso e proletario

MAGGIO
QUALCUNO I DIRITTI SINDACALI NON LI VUOLE PER NOI
NOI SIAMO IN: APPALTI FINCANTIERI – ENI – SANBENEDETTO – INDUSTRIE
METALMECCANICHE E CHIMICHE E GOMMA-PLASTICA – ACCIAIERIE – PORTO –
AEROPORTO - DITTE DI AUTOTRASPORTI E LOGISTICA – ALIMENTARI - CALZATURIFICI –
CENTRI ECO-AMBIENTALI - RISTORANTI E ALBERGHI – COOPERATIVE E DITTE PULIZIE
 Non vogliamo pagare noi la crisi dei padroni che produce più sfruttamento, più disoccupazione,
miseria e oppressione.
 Contro l’attacco ai posti di lavoro, ai salari, alle condizioni di vita e di lavoro.
 Per retribuzioni corrette e veritiere, per la penalizzazione delle truffe in busta paga.
 Per il potenziamento degli organici ispettivi del Ministero del Lavoro e dell’INPS.
 Contro gli appalti illeciti, la corruzione sistematica.
 Per le dimissioni dei vertici di Fincantieri.
 Contro le false cooperative.
 Per l’abrogazione di quei contratti nazionali di comodo che servono a non inquadrare
correttamente i lavoratori (esempio, in Veritas: il contratto “seconde lavorazioni del vetro” e in
centri di riciclaggio analoghi il “multiservizi”, invece del contratto nazionale Federambiente).
 Per il ripristino del diritto del lavoro cancellando i decreti Sacconi, Fornero e le norme Giovannini
sul tempo determinato. Contro il jobs act di Renzi che cancella i diritti e precarizza tutti i
lavoratori.
 Contro la mancanza di case, il caro sanità e il caroscuola.
 Per il lavoro e il salario garantito a precari e disoccupati.
 Per la sicurezza e la difesa della salute sui posti di lavoro e sul territorio.
 Per l'unità operai italiani-operai immigrati contro schiavismo e razzismo.
 Per l'unità internazionale dei lavoratori contro i padroni del mondo.









Lottiamo per rovesciare il governo Renzi e ogni governo dei padroni.
Lavoratori abbandonate in massa i sindacati confederali collusi con i padroni (contratti di
“solidarietà”, accordi truffa, mancanza di rappresentatività effettiva e delegati collusi) e con i governi
padronali.
Per un sindacato di classe basato sui Cobas e nelle mani dei lavoratori.
Per l’unità studenti-lavoratori-disoccupati con forte partecipazione delle Donne.
Contro la repressione verso le lotte proletarie, giovanili e popolari (con l’utilizzo antidemocratico e
filopadronale delle forze di polizia dirette contro la NoTav, Case occupate, Picchetti caricati, Scuole
occupate)
Il potere deve essere operaio !

SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE
www.slaicobasmarghera.org -. www.shromiksangathon.org RIUNIONE SINDACALE E NUOVI ISCRITTI, 2 VOLTE LA SETTIMANA, MARTEDI’ SERA E SABATO SERA, ORE 19-21 IN
PIAZZA MUNICIPIO, 14 MARGHERA - SEDE COORDINAMENTO PROVINCIALE VIA PASCOLI 5 MIRA - SPORTELLO DI ASSISTENZA LEGALE, PER INFO 320-3583621 - 3471965188

