
L’attacco al Diritto del Lavoro, la Precarietà e lo 
Schiavismo base del moderno fascismo,

 non sono forse anch’essi forme di Mafia ?
Benvenuto al Pubblico Ministero INGROIA, che è oggi a parlare a noi tutti cittadini-e non certo 

solo di SPINEA (VE), della battaglia per il rispetto della nostra Costituzione, della lotta per strappare l’Italia, e 
non solo il Sud, diciamo noi, alla Mafia.

Lo diciamo a chiare lettere perché è sempre più chiaro che la Mafia non è un fenomeno marginale di 
tipo criminale che si interessa solo di furti e diffusione di stupefacenti, ma che è un Sistema Criminale di Dominio 
sul  Popolo,  sulle  persone,  fondamentalmente  la  Mafia  Moderna,  che è  multinazionale  come lo sono molte 
missioni militari “di pace”, è un Sistema che cerca di “fare scuola” nel Paese.

Lo abbiamo visto e lo denunciamo e combattiamo con i Cobas (Comitati di Base) dei lavoratori degli 
appalti,  agli  autisti  dipendenti  dei  camion,  ai  lavapiatti  ed ai  camerieri,  alle lavoratrici  delle  pulizie,  agli  operai 
metalmeccanici della Fincantieri ed ai “facchini” delle basi logistiche nelle sempre più numerose e nascoste alla 
popolazione, nuove aree industriali e artigianali, lavoratori che non sono sempre e solo immigrati, ma spesso anche 
italiani; Sono cittadini di serie Z ed immigrati, assimilabili oramai per tutte le leggi deroga, per tutte le misure volte 
a togliere potere agli ispettori del lavoro, e ad eliminare il Diritto del Lavoro, a degli autentici schiavi salariati.

Quando si uccide una intera zona industriale come Marghera, quando si traffica e si commercia in esseri 
umani, quando si specula, si trasforma la Società in una miniera da sfruttare, non è più la Società a costruire le proprie  
attività e necessità,  la Società diviene solo un contenitore di oppressione, una giungla (ben raffigurata dalle  nostre 
autostrade e dai nostri treni pendolari stracolmi di persone, così come dai disastri cosiddetti ambientali) dove devi solo 
lottare per sopravvivere senza curarti del prossimo. Quando la indennità di disoccupazione non ti spetta, e hai un affitto 
ed una famiglia, e magari da 10 anni lavori in Italia e hai potuto solo campare. E ti senti dire: “torna al tuo paese. 
Vattene”. O quando ci sono periti medici che in perizie processuali come quella sul caso di Patience, ragazza sfregiata da 
un maniaco, che parlano di “razza negra” (testuali parole che forniremo scritte ai giornalisti che volessero verificare) !  O 
quando le case popolari non ci sono più, e gli enti che le gestiscono le tengono magari vuote, e c’è gente che muore di 
freddo per le strade. 

Questa non è Mafia ? Per uccidere non è indispensabile avere una pistola. Si uccide anche con le carte 
bollate,  con  le  leggi  discriminatorie,  con  le  “interpretazioni  della  legge”,  con  le  circolari,  con  la  burocrazia.  Lo 
denunciamo a chiare lettere, nel silenzio quasi totale dei media, anche quando otteniamo che lo stesso Ministero del 
Lavoro emetta centinaia di diffide accertative a ditte che sono responsabili delle furterie sulle retribuzioni dei lavoratori,  
quanto lo è la stessa ditta appaltante (e Statale), come Fincantieri.

Senza entrare poi nel merito delle gravissime denunce e prove dell’utilizzo da parte dei poteri in Italia di 
forme di controllo mentale e torture via radio ad inermi cittadini, che vengono poi cercati di far passare per pazzi. 
Non è solo Crimine, è di più, è moderno fascismo, è oppressione pluripartitica, dove tra gli oppressori ci sono pure i 
partiti che si fingono di opposizione o “ragionevoli”, come quelli di Di Pietro e di Rutelli, ma anche come la politica  
dei democratici-cristiani sta dimostrando.

Tangentopoli (92-93) aveva fatto piazza pulita, ma due anni dopo, era finita. Hanno rideterminato in 
un Paese militarizzato, che va in guerra, una realtà che E’ L’ESATTO OPPOSTO DELLA NOSTRA COSTITUZIONE.

E  purtroppo dobbiamo  prendere  atto  che  non  bastava  ai  sindacati  confederali  di  regime aver  tolto  alle 
Assemblee  il monopolio della delega sindacale dei Consigli di Fabbrica e di Azienda, non bastava loro aver stabilito la 
necessità della concertazione con i  datori di lavoro, non bastava loro aver dato il  plauso a leggi che consentono ad 
Aziende e in particolare alle Cooperative di non pagare i contributi, non bastava loro aver permesso rapporti di forza 
negativi ai lavoratori, perché, anche laddove si oppongono, come la CGIL nel 2002 ed oggi, alle nefande modifiche di 
legge volute dalla Confindustria e dalle Associazioni padronali, poi vanno come prima e più di prima insieme agli altri a 
fare ulteriori  accordi di NEGAZIONE dei diritti  sindacali  (vedasi il  protocollo del 28 giugno che adesso Berlusconi ha 
aggiunto al suo nefasto disegno di legge art.8 della Finanziaria ! Un motivo di più per scioperare. Paventano i sindacati 
gialli per combattere la crescita dei COBAS, questo è il vero motivo, discriminazione e fascismo).

ORA IL GOVERNO BERLUSCONI VUOL RESTARE IN CARICA FINO AL COMPLETO ABBATTIMENTO DEL DIRITTO DEL LAVORO.
SE ACCADRÀ, IL GOVERNO MONTI POI COMPLETERÀ L’OPERA. NON DOBBIAMO PERMETTERLO. RIBELLIAMOCI !

PER  LA  RESISTENZA PER  ABBATTERE  IL  REGIME  PER  APPLICARE  LA  COSTITUZIONE  PER  LAVORO  CASA ISTRUZIONE 
SANITA’ E SOPRATTUTTO DIGNITA’ PER TUTTI !                                                       SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE


