
Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale  

S.L.A.I. cobas
Sede Legale                                                   Sede Nazionale
Via Masseria Crispo n°16-80038                    Viale Liguria n°49
Pomigliano d’Arco - Na                                20143 Milano
tel & fax 081/8037023                                    tel & fax 02/8392117

Comunicato stampa

Pomigliano d’Arco
 

A cent’anni dalla rivoluzione d’ottobre: la parola agli operai !   

STRAORDINARIA RIUSCITA DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE
Una campagna nazionale di astensione dal voto degli operai e dei lavoratori alle prossime politiche, è stata
annunciata da  Mara Malavenda, del coordinamento nazionale Slai Cobas, durante l'assemblea nazionale
svolta nella sala consiliare del comune di Pomigliano d'Arco. 

Collegandosi  all'ottobre  rosso  di  cui  ricorre  il  centenario,  Malavenda,  inoltre,  ha  sottolineato  che  la
rivoluzione sovietica ''ha trasformato gli operai in  classe, quella 'Classe Operaia' che ha regalato a milioni di
operai e lavoratori in tutto il mondo il sogno di una vita diversa e migliore in una società liberata dallo
sfruttamento dell'uomo sull'uomo''. ''

Un  documento in cui si analizzano gli ultimi 40 anni della sinistra italiana e le ripercussioni sulla classe
operaia del Paese, sarà  volantinato nelle prossime settimane in tutte le  fabbriche d'Italia. E' quanto è stato
deciso nel corso dell'assemblea nazionale operaia organizzata da Slai Cobas, SlaiProlCobas e Sgb, svoltasi
oggi nella sala consiliare del Comune di Pomigliano d'Arco (Napoli), durante la quale è stata anche lanciata
una campagna nazionale di astensionismo al voto per le prossime elezioni politiche. Alla manifestazione
hanno  partecipato,  tra  gli  altri,  anche  il  console  generale  in  Italia  della  Repubblica  Bolivariana  del
Venezuela,  Amarilis  Gutierrez  Graffe,  Paolo  Dorigo e  Marco  Sacchi dello  SlaiProlCobas,  Barbara
Battista di Sgb, e  Vittorio Granillo dello Slai Cobas, operai provenienti da tutta Italia, e tute blu degli
stabilimenti Fca, soprattutto di Pomigliano e del reparto logistico di Nola. ''Essere più forti nelle fabbriche
italiane, significa essere più forti dappertutto - ha spiegato Malavenda - la cosiddetta sinistra italiana degli
ultimi 40 anni, che sinistra non è mai stata, oggi ci porta ad essere il  tallone di Achille del movimento
operaio internazionale. E' questa la logica politica dell'internazionalismo proletario''. Insieme al volantino
sarà realizzato un videoclip in italiano e spagnolo della manifestazione di oggi, che sarà distribuito anche
agli  operai del sud America.  I Cobas, infine,  hanno rilanciato la necessità di  ''un'organizzazione operaia
extraparlamentare  e  a  tutto  campo,  con la  costituzione  di  presidi  di  classe  e  successive  organizzazioni
politiche e sindacali dello stesso movimento operaio''. 
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