
SLAI Cobas per il sindacato di classe

LAVORATORI DELLA SCUOLA !

Siamo di fronte ad un attacco senza precedenti da parte del governo Berlusconi che, con il  “collegato 
lavoro” ed altre misure simili tra cui il cosiddetto “statuto dei lavori”, con la scusa di sostenere le imprese  
danneggiate dalla crisi e dalle sfide poste dallaglobalizzazione , finirà di fatto per eliminare lo statuto dei 
lavoratori, l’unica tutela che abbiamo a livello legale, cancellando così le conquiste del movimento operaio 
costate strenue lotte e sangue. IL  Cobas SLP VENEZIA aderisce a SLAI Cobas per il sindacato di classe 
e  raggruppa,  secondo  il  criterio  territoriale,  tutte  le  figure  che  non  hanno  le  tutele  dello  statuto  dei 
lavoratori: lavoratori precari,  studenti-lavoratori e studenti come futuri lavoratori, disoccupati senza reddito 
e in attesa di occupazione. SLP propone una autoorganizzazione dal basso con lo scopo di lottare per 
rivendicare i diritti disattesi, di dar voce a chiunque necessiti di una minima tutela sindacale in qualsiasi 
luogo lavori, e che di fatto ne è completamente privo, a prescindere dal tipo di lavoro, senza distinzione di 
categorie,  status e nazionalità.  Siamo riusciti  in questi primi anni di ricostruzione in Veneto del nostro 
sindacato, a far emergere lavoro nero, a mobilitare lavoratori di cooperative e autotrasporti, a coinvolgere 
lavoratori e lavoratrici immigrati/e nello sciopero del 1 marzo (in Fincantieri hanno scioperato in 500) e in 
altre manifestazioni, a denunciare lo schiavismo (Fincantieri,cooperative di facchinaggio e pulizie), a far 
riassumere  lavoratori  e  lavoratrici  ingiustamente  licenziati/e,  a  far  risarcire  lavoratori  e  lavoratrici 
sottopagati/e, a favorire la diffusione della sicurezza sui posti di lavoro, e a far luce su casi e questioni 
ignorate  dai  sindacati  confederati,  dalle  istituzioni  e  dalla  stampa.  Ci  siamo  impegnati,  attraverso  lo 
strumento dell’autoorganizzazione dal basso, a portare avanti vertenze scomode e non appoggiate dalla 
triplice (CGIL,CISL,UIL) e a ridare unità alla classe operaia. Il nostro obiettivo è l’unità dei lavoratori: in un 
momento come questo è necessario per tutti noi metterci in rete, unirci per diventare una forza capace di 
passare  dalla  rivendicazione  e  difesa  dei  diritti  all’attacco  delle  politiche  attuali  sul  lavoro,  con  una 
progettualità finalizzata a combattere l’erosione delle tutele e a favorirne nuove forme, per auspicare ad un 
futuro  di  giustizia  e  non di  sfruttamento,  come persone e come lavoratori  e  lavoratrici.  Il  cobas è  lo 
strumento che ci permette di unirci e di autoorganizzarci per decidere finalmente del nostro destino, al di 
fuori  di  ogni  settarismo.  TUTELA  PER  TUTTI  I  LAVORATORI  E  TUTTE  LE  LAVORATRICI  !  NO  
PRECARIETA’!  NO  AGENZIE!  NO  ESTERNALIZZAZIONI  !  PIÙ  SALARIO  MENO  PROFITTI  ! 
LAVORARE  TUTTI,  LAVORARE  MENO  !  SOLO  LA  LOTTA  PAGA!  UNITI  SI  VINCE  !  UNITA’  
SOLIDARIETA’  AUTOORGANIZZAZIONE !

Il COBAS Studenti Lavoratori Precari aderente a SLAI Cobas per il sindacato di 
classe dà sostegno oggi alla giornata di lotta dei disoccupati (Taranto-Napoli-
Palermo) ed allo sciopero di insegnanti ed ATA della scuola:

• Contro i tagli del personale della scuola, specie precario e per i minori finanziamenti, che
comportano migliaia di licenziamenti di docenti e di ATA e quelli previsti dalla Legge 133 e
dai regolamenti applicativi sui Licei Tecnici e Professionali, che dequalificano la scuola sia
per riduzione ore che corsi e compresenze e contro il progetto Aprea

• Per il ritiro della 169/08 e il mantenimento del tempo pieno; Contro le politiche di privatizzazione di 
servizi e funzioni già pubbliche e le esternalizzazioni di servizi

• Contro il tetto del 30% per gli immigrati, contro i continui tagli al sostegno.
• Per ottenere la stabilizzazione dei precari utilizzati nelle scuole e nei servizi esternalizzati o in 

appalto e l'assunzione a tempo indeterminato di tutti i precari su tutti i posti vacanti e disponibili in 
organico di diritto e di fatto, e contro gli straordinari.
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Ci scusiamo per il disguido creatosi a partire dal fatto che in data 2 giugno, non avendo avuto alcuna 
notizia di sciopero da alcuni lavoratori ATA iscritti al ns.sindacato che delle date del 10 e 11 giugno non 
avevano avuto alcuna informazione, abbiamo dato sostegno allo sciopero della Confederazione Cobas per 
il 14 e 15 anziché in data del 10 e 11 come poi si è appreso.

http://slpvenezia.wordpress.com/
http://www.slaicobasmarghera.org/

