
LIBERIAMO LA RIVIERA
 LA TERRA E’ VITA ! NON CEMENTIFICHIAMO IL FUTURO!

Slai  Cobas  per  il  Sindacato  di  Classe
il Coordinamento provinciale di Venezia di SLAI Cobas per il sindacato di classe aderisce 
alla manifestazione ed alle mobilitazioni che a difesa del territorio e di un diverso modello di 
sviluppo e di una diversa società rispetto alla attuale giungla di ingiustizie e discriminazioni 
di cui auspica la più rapida fine.

Condividiamo questa manifestazione in quanto siamo impegnati a produrre lotte dal basso ed 
autorganizzazione dal basso su alti obiettivi e rivendicazioni: dal basso perché non crediamo 
al sindacalismo burocratico e borghese delle organizzazioni confederali, fatto di funzionari e 
mediazioni fatte passare sulla pelle dei lavoratori, e questo in un periodo di massimo attacco 
del padronato alle garanzie Costituzionali e dello Statuto dei Lavoratori ed all’istituto del 
CCNL, alti obiettivi e rivendicazioni perché oggi contrastare la precarizzazione sui posti di 
lavoro della  logistica,  degli  appalti  delle  fabbriche,  delle  cooperative delle  operaie  delle 
pulizie  e  degli  operai  sottopagati  e  privi  di  istituti  previdenziali  (detti  “facchini”),  è  un 
obiettivo altissimo !

Infatti  tutta la  logica imprenditoriale e politica di  questi  due ultimi  decenni di  guerre di 
aggressione  nel  Medio  Oriente,  di  folle  corsa  al  profitto  sulla  pelle  dei  lavoratori,  delle 
donne, dei giovani e dei pensionati, è basata sul supersfruttamento del territorio, creando 
nuove  e  false  “città”  commerciali  che  non  fanno  altro  che  aumentare  il  volume  di 
urbanizzazione  a  detrimento  non  solo  della  qualità  della  vita  e  dei  rapporti  sociali  e 
partecipativi della popolazione civile, ma anche creano un allontanamento e una dispersione 
enorme sia tra i lavoratori e le lavoratrici, sia tra i cittadini.

Entrando in grandi centri commerciali, si ha infatti l’impressione del pulito, dell’ordinato, in 
realtà sono tutti spazi virtuali, finti, privi di effettivo rapporto con la vita di ogni giorno, che 
proiettano la vita dei cittadini in una funzione di “utenza a pagamento”.

Oramai paghiamo anche solo per respirare, e quindi il ns.Sindacato, che combatte nocività e 
morte sul lavoro con denunce e lotte in tutte le principali  fabbriche di Marghera e della 
provincia, è qui a pieno titolo, ad unirsi a quanti lottano per una società diversa, più equa, 
dove non ci sia schiavismo né sfruttamento, né di uomini e donne, né del territorio.
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