
Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale 
Slai COBAS per il SINDACATO DI CLASSE

Operai e Lavoratori, Giovani e Donne
Pensionati ed Invalidi, CONTRO IL SISTEMA POLITICO 

DECOMPOSTO DEGLI AFFARI E DEGLI APPALTI, 
CONTRO IL MODERNO FASCISMO DEI PADRONI 

LEGIFERATO DAI PARTITI GENERATI DAL SISTEMA 
DEMOCRISTIANO PRECEDENTE

LA LOTTA STA DIVENENDO GENERALE E DI CLASSE
Cittadini, il sistema politico italiano ha iniziato a degenerare nel 1992, con  il 
referendum Segni che aboliva la proporzionale e che negava rappresentatività 
politica  a  parti  significative  della  classe  lavoratrice.  Nel  frattempo  a  livello 
mondiale  le  grandi  potenze  si  univano  nella  “guerra  infinita”  che  ancora 
continua contro i paesi non allineati ai loro sporchi interessi di casta e d’élite e 
dei settori più osceni ed antidemocratici del Paese, annidati nell’Esercito.
Poi  abbiamo  avuto  l’arrivo  del  sistema  cosiddetto  “globale”,  che  non 
cancellava la degenerazione  di Tangentopoli, ma la mondializzava. 
La legge Bossi-Fini,  è stata giustificata dai  governi  “bipartisan”,  come i  suoi 
sviluppi  (CPT-CIE,  decreti  Berlusconi  del  2009,  ecc.),  con  la  scusa  della 
“sicurezza  dei  cittadini”,  in  realtà  mentre  aumentavano  i  poteri  invasivi  ed 
extralegali degli organi di polizia, questa legge serviva a far passare nel nostro 
Paese forme di schiavizzazione sempre maggiore.
La sinistra ed i sindacati confederali hanno pensato di “gestire” l’immigrazione 
a parole attraverso la rivendicazione dei diritti, ma hanno lasciato in secondo 
piano i diritti veri, quelli che passano sui posti di lavoro, a dimostrazione di ciò 
è la politica dello struzzo della Filt-Cgil negli autotrasporti.
Questa  degenerazione  è  proseguita  dopo  Tangentopoli  in  un  sistema 
comandato dai vertici finanziari ed industriali multinazionali, che si avvantaggia 
delle emergenze (guerra, 11 settembre, crisi), anche con le ultime elezioni che 
hanno portato al governo di unità degli sfruttatori (PD-PDL) con l’avallo di tutti 
i sindacati concertazionisti, CGIL (con Epifani presidente PD), CISL (di Treu e di 
parte del PD, ex DC), UIL (filo berlusconiani falsi ex socialisti), UGL (fascisti in 
doppiopetto). I paraculi ed i mafiosi si trovano il posto nelle forze di polizia, 
nella  guerra  e  negli  eserciti,  benissimo pagati,  a  rappresentare  la  bandiera 
tricolore sì, ma quella della borghesia e dei potenti, non quella della Pace.

Così dopo la legge Fornero del governo Monti abbiamo avuto il “decreto del 
fare” e l’abolizione dell’IMU, così i ladri possono tenersi le case sfitte e gli 
affitti coi prezzi alle stelle.
Le cooperative che chiudono e riaprono, e ogni volta lasciano a casa centinaia 
di disoccupati. Un SISTEMA, come alla Fincantieri e nel sistema logistico ed 
industriale del Nord-Est, come nelle microimprese delle pulizie e negli appalti 
portuali ed aeroportuali, industriali e addirittura nella grande distribuzione.
Lo scandalo della precarizzazione e parcellizzazione del lavoro delle operaie
delle pulizie. Il silenzio sulle condizioni delle badanti, le deroghe e facilitazioni 
ai padroni con i contratti a tempo determinato “su misura” della schiavitù e 
dipendenza delle masse, con le deroghe sull’apprendistato, per cui si arriva ad 
annunci di lavoro “cercasi apprendista con esperienza”. 
I licenziamenti e il mobbing ai lavoratori che ritornano da infortunio sul
lavoro, UN FENOMENO GRAVISSIMO.
Il lavoro nero che permane, l’evasione contributiva, gli “sgravi contributivi”
come “aiuto” per le imprese a “riassumere” ! SCANDALOSO !
Le doppie triple quadruple cooperative, le cooperative apri e chiudi, di cui a 
Verona e Vicenza c’è ampissimo utilizzo, persino negli alberghi e nei ristoranti 
si appalta la “manodopera”. Oramai gli italiani in parte significativa non sono 
più  lavoratori,  ma  parassiti  che  “organizzano”  lo  sfruttamento  degli  altri 
lavoratori (immigrati-e e italiani-e giovani o disagiati per lo più).
La protezione alle “cooperative” è gravissima, il caso di Ulisse Fiolo, che non 
riesce ad ottenere giustizia ancora,  dopo 4 anni che una cooperativa della 
compagnia Pistolato lo ha licenziato, lui che operava in Ospedale a Dolo per le 
prescrizioni,  è  gravissimo.  Il  diritto  sindacale  ancora  oggi  è  sottoposto  a 
gravissime limitazioni, tutte antiCostituzionali e non solo quando toccano la 
Fiom !  Scandalose  le  sentenze  e  le  posizioni  di  molti  magistrati  in  casi  di 
licenziamenti  collettivi  di  aziende  operative,  come  le  sentenze  Vecont, 
cooperativa Genium in Zen, cooperativa Genius in Fercam di Treviso. Aperte 
molte battaglie, ancora, di questo genere, comprese quelle della Zen e della 
Fercam, ed ottenute molte altre vittorie, invece, e molte pesanti sanzioni di 
ditte che sfruttavano e a volte schiavizzavano i lavoratori (Rocx, Eurotecnica, 
3M, Atras2, Fercam, ecc.) dobbiamo rilevare comunque che la borghesia  nera 
(quella  degli  appalti  e  della  narcoeconomia)  sta  MONOPOLIZZANDO  parti 
intere della giustizia del lavoro. LA LORO è una scelta di campo, non è giustizia 
!  La dimostrazione  la hanno ben data Monti e Letta che non hanno ancora 
cancellato la vergognosa sostituzione del Presidente del Tribunale del Lavoro 
di Venezia attuata da Berlusconi ed Alfano sul finire del 2011.



La riduzione da parte del Governo (Sacconi, Fornero, Giovannini) del personale 
ispettivo  delle  Direzioni  Provinciali,  ora  definite  Territoriali  in  funzione 
dell’abolizione  delle  Province  da  parte  degli  INFAMI  governi  borghesi 
cosiddetti “illuminati” ma illuminati di che della loro stessa merda !
La forfettizzazione degli  straordinari  degli  autisti  di  camion delle  aziende di 
trasporto, voluti ed accettati dai sindacati confederali.
Le  leggi  che  permettono  a  cooperative  di  “facchinaggio”  di  definire  così  il 
lavoro operaio sottopagato, e di non pagare i contributi alle “operaie addette 
alle  pulizie”,  che  magari  invece  fanno lavoro  di  cucina  negli  ospedali,  e  di 
licenziare senza pagar loro nemmeno l’indennità di disoccupazione. Gli accordi 
sulla “mobilità” fatti con cooperative che nemmeno pagano i contributi, giusto 
per  aiutare  le  aziende  a  licenziare  a  buon  prezzo.  COME  GLI  ACCORDI  AL 
CENTRO  LAVORO  DI  MIRA  O  ALLA  CUCINA  DELL’OSPEDALE  DI 
CAMPOSAMPIERO DEL 2009 o della ...... A MONFALCONE NEL 2012.
La*  “cassa  integrazione”  e le  “sospensioni”  attribuite  con i  cosiddetti  “enti 
bilaterali”, magari in aziende ancora in attività che usufruiscono di lavoratori 
terzisti (autisti camion), o di operai di agenzie interinali (magari con contratti a 
giornata),  o  addirittura  che  fanno  gli  straordinari  (COME  SUCCEDE  IN 
FINCANTIERI, dove la cassa integrazione è usata già da molti mesi in maniera 
distorta ed illecita).
Il  caso degli  appalti  Fincantieri  però è gravissimo. Perché hanno pilotato su 
Marghera un fermo di 8 mesi, e adesso hanno pilotato una vertenza farsa sulla 
flessibilità con il  buon gioco della Fiom, che permette un rinnovamento del 
sistema della paga globale e dello sfruttamento del sistema-appalti, con Bono 
e vari dirigenti che non solo non si è dimesso nessuno, ma quando vanno in 
pensione ci vanno con un paio di milioni a cranio.
Occorre  che  la  ns.O.S.  possa  crescere  con  l’adesione  di  giovani  operai  e 
studenti  lavoratori,  per  questo  occorre  sconfiggere  le  linee  sbagliate  degli 
sfruttatori  della falsa cultura alternativa,  coloro che sono mercenari  di  idee 
riformiste e non dirigenti della Rivoluzione che oramai tutto il Popolo inizia a 
sentire come necessarie.  Combattiamo OGNI  GIORNO contro lo schiavismo, 
ma occorre estendere la nostra organizzazione,  rafforzare la nostra attività, 
fortificare i COBAS operai  e proletari, delle donne lavoratrici e dei giovani, con 
il contributo delle donne dei giovani e dei disoccupati.

Una contestazione la nostra, di lungo corso, strategica alla lotta di classe nel 
nostro Paese, che unisce avanguardie della classe operaia, lavoratori coscienti 
italiani, e operai immigrati, nei COBAS per il Sindacato di Classe. E quindi che 
necessita  anche  di  impegno,  perché  i  padroni  stanno  organizzando  e 
praticando LA GUERRA in campo internazionale e anche sul  piano interno, 
schierando la Polizia contro il Popolo della Val di Susa, contro i contestatori 
del NOMUOS, contro chiunque DIFENDA LA GIUSTIZIA VERA, quella della Vita 
e  della  Dignità.  Tutto  questo  richiede molta  mobilitazione  e  coscienza  dei 
lavoratori, ma soprattutto ORGANIZZAZIONE. Senza l’AUTORGANIZZAZIONE, il 
ricorso nelle vertenze agli avvocati, diviene una involuzione del lavoratore, un 
suo abbrutimento dentro la logica stessa delle leggi  e dei  vincoli,  spesso il 
lavoratore è così spinto a vedere le cose in maniera unilaterale ed individuale.
OVVIAMENTE OGGI MOLTE VIOLENZE E LIMITAZIONI ED ABUSI sono rivolti ai 
lavoratori ed alle lavoratrici in maniera selettiva ed individuale. Questo spinge 
a volte a denunciare queste nefandezze in quanto “casi” !
PERO’  SOLO COSTRUENDO LE  VERTENZE  collettivamente e  nella  LOTTA  DI 
CLASSE, ABBIAMO RAGGIUNTO RISULTATI DURATURI.
Altre  vergogne  numerosissime e  quotidiane ci  sono rifilate  da  Cgil-Cisl-Uil, 
particolarmente grave quella fatta da Cisl al Policlinico di Mestre !
Chi  si  rivolge  a  noi,  come  i  lavoratori  degli  appalti  Eni  della  Rendelin,  è 
partecipe  della  difesa  del  proprio  posto  di  lavoro,  ma  gli  altri  ?  Devono 
organizzarsi  nei  COBAS  !  LA  NOSTRA  ORGANIZZAZIONE,  I  COBAS  PER  IL 
SINDACATO DI CLASSE IN TUTTI I LUOGHI DI SFRUTTAMENTO, composti sia da 
operai interni che da operai buttati fuori da quel luogo, in maniera dinamica e 
continua.  ORGANIZZIAMOCI  ANCHE  COME  DISOCCUPATI  E  PRECARI 
ORGANIZZATI !  Rivendicare oggi dignità e reddito è rivendicare una Società 
diversa, SENZA SERVIZI SOCIALI PRIVATIZZATI, di liberi ed eguali. 
Mai  come  oggi  nel  nostro  Paese  la  parola  d’ordine  dei  trasporti  urbani 
gratuiti,  dei  prezzi  sociali  dei  treni,  della  cessazione  ed  interruzione  senza 
alcuna eccezione delle grandi opere e della redistribuzione delle case vuote e 
degli  spazi  non utilizzati,  uccidendo la  speculazione  immobiliare,  dando  ai 
bisognosi ed alle giovani coppie la CASA GRATUITA  e il REDDITO GARANTITO 
E DEL REDDITO PER TUTTI  è  stata  così  attuale  !  CONTRO LA GUERRA DEI 
PADRONI ! PER LA PACE TRA I POPOLI NEL BENESSERE E NELLA PROSPERITA’ !
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