
W il Primo Maggio !
Giovani e Pensionati, Lavoratrici e Lavoratori, Disoccupati:
ABBIAMO VISTO …….
• Abbiamo ben visto la politica dei governi Berlusconi e Monti, e altrettanto abbiamo potuto apprezzare il significato 
profondamente borghese ed antipopolare della “solidarietà” verso il padronato espressa dalla falsa sinistra e dai sindacati 
concertativi e filopadronali.
• Lo abbiamo “apprezzato” con la cancellazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e con il “collegato lavoro” voluto da 
Berlusconi e Sacconi, con la tassa sulle cause al giudice di pace e sulle cause di lavoro per i redditi familiari superiori ai 31 mila euro 
lordi,  lo abbiamo “apprezzato” con la salita alle stelle delle benzine e riscaldamento e con le “proposte” (sull’art.18) di Monti  e 
Fornero.
• La loro solidarietà  e le  loro lacrime di  coccodrillo  per  ogni  datore di  lavoro che si  suicida,  e  il  loro silenzio e frasi  di 
circostanza per tutti gli incidenti sul lavoro e per i disoccupati che si bruciano vivi.
• La loro fascia tricolore alle inaugurazioni delle nuove rotonde, gallerie, tangenziali, passanti, treni veloci e aeroporti privati, 
le loro proposte di chiusura degli ospedali locali, così come la cancellazione di centinaia e centinaia di treni locali e notturni in luogo 
di treni ad “alta velocità” o per meglio dire, ad alto tasso di estorsione sulle tasche dei cittadini che necessitano di fare viaggi lunghi in 
treno.
• I soldi con cui stampano le loro faccione su enormi poster sui camion pubblicitari, come se la politica senza spettacolo non 
avesse  valore  alcuno,  per  noi  invece,  ennesimo  sperpero  di  denaro  pubblico,  offesa  al  pudore  ed  all’umana  intelligenza, 
trasformando il voto in una autentica truffa preordinata.
• La disoccupazione a livelli mai visti  prima, la gente che ha paura di alzare la voce, lavoratori  che firmano contratti  che 
prevedono decurtazioni dei loro già miseri salari, i capi ed i padroni, prepotenti, che lanciano strali ed offese sui lavoratori che “non 
comprendono” il perché devono lavorare e fare la fame insieme, con l’incremento pazzesco di pratiche di mobbing sul lavoro.
SIAMO COSCIENTI ……

• Di vivere in una società che non è più una società, ma una corrida tra “attori” che si contendono la palma e 
l’imprimatur del successo, con un popolo sempre più spettatore e sempre meno partecipe, impedito ed ostacolato 
alla  lotta  dagli  stessi  sindacati  confederali  che girano attorno a  questioni  secondarie,  per  stare  a  galla,  per 
impedire la rivolta, mentre tutto crolla, mentre la prima casa viene tassata come fosse un bene di lusso. Il disegno 
politico di Monti è chiaro: strozzare il popolo, per impedire alle masse di lottare, di esprimersi, di rovinare i loro 
“disegni” in chiave finanziaria ed “europeista”. Cosa sia l’”Europa unita” oramai lo abbiamo ben capito, e meglio di 
noi in Grecia.

• Che lo Stato italiano in mani come quelle di Berlusconi e Monti è divenuto una macchina di oppressione che 
impone illegittimamente ai cittadini leggi e decisioni sbagliate, come i Treni cosiddetti ad “alta velocità” e le avventure 
militari, e che lo fa a dispregio della povertà, della fame, dei senza casa, che muoiono per strada al gelo di inverno.
• Che le dimostrazioni e proteste, anche di sentenze di processi come a Torino per l’Ethernit,  per le migliaia di morti  di 
amianto, non bastano, anzi spesso sono strumenti di mistificazione, come quando a Marghera si parla dei morti di amianto e si tace 
che la Procura della Repubblica ha nel cassetto vari processi bloccati per migliaia di decessi, contro Enichem, Enel, ecc.
• Che le numerose prove, anche pubbliche e andate in televisione, di illegalità che il potere ci dà, proteggendo il malaffare 
degli  autotrasporti,  degli  appalti  impegnati  da  false  cooperative  che quando  un  operaio  resta  disoccupato  non ha  neppure  la 
indennità, del mondo degli appalti e subappalti in Fincantieri e in molte altre fabbriche, tutto questo dimostra che la Politica oggi è 
asservita al Potere mafioso che si è accaparrato la gran parte dell’economia di scala.
• Che le loro proposte “politiche” sono l’ennesima truffa organizzata, la prosa di un teatrino infinito.
STIAMO CONQUISTANDO TERRENO, MA TACCIONO E CI CENSURANO. LOTTIAMO …..
• Per difendere posti di lavoro, dignità, livelli retributivi, diritti. Per riprender soldi rubati dai padroni.
• Per annullare illegittimi contratti  a termine, per imporre l’assunzione all’appaltante negli appalti illeciti, per 
combattere il lavoro nero ovunque sia.
• Per difendere il diritto sindacale contro le leggi e le imposizioni mafiose concordate tra i sindacati concertativi  
e le organizzazioni padronali nell’illusione e nel tentativo fascista di IMPEDIRE IL FUTURO.
• Per rivendicare sicurezza sul posto di lavoro.
SIAMO OPERAI ED OPERAI DEGLI APPALTI, DELLE FABBRICHE, DELLE DITTE DI PULIZIA, DEI DEPOSITI LOGISTICI, 
DEGLI AUTOTRASPORTI, SIAMO DISOCCUPATI. SIAMO GLI ULTIMI. SAREMO I PRIMI.

SIAMO LAVORATORI E LAVORATRICI DI SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE !

SIT IN PIAZZETTA XXII MARZO davanti Coinc– MESTRE – ORE 9,30 – 13 DEL PRIMO MAGGIO

NONOSTANTE TUTTO …. NIENTE E NESSUNO PUO’ STRAPPARCI IL NOSTRO FUTURO E LA NOSTRA LUNGA STORIA
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