
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

La riforma costituzionale e la deriva autoritaria del sistema politico italiano

Referendum: sarà il “NO” operaio a fare la differenza
 perché  la riforma è figlia della concertazione politica 
e sindacale e bisogna unire ciò che il padrone divide

Sabato 17 settembre 2016 – h 10.00 - Aula Consiglio Comunale – piazza Municipio

ASSEMBLEA OPERAIA NA ZIONALE A POMIGLIANO

Oggi l’attacco alle libertà sindacali ed alla democrazia nei luoghi di lavoro rappresenta non solo una
“grave  eversione  costituzionale”  ma innanzitutto  una “grande questione  politica  e  di  classe” perché
<solo se i lavoratori saranno più forti  saranno più forti i  diritti  di tutti  e senza la mobilitazione dei
lavoratori  ed  il  ripristino  della  democrazia  nei  luoghi  di  lavoro  la  Costituzione  è  solo  un  “sepolcro
imbiancato”, e ciò indipendentemente dall’esito referendario>! Per questo intendiamo  andare oltre le
riflessioni  normative  ed  istituzionali (per  soli  addetti  ai  lavori)  che  si  oppongono  alle  modiche
costituzionali perché per i lavoratori la democrazia è… “qualcosa che si mangia”: è la precarizzazione e
lo smantellamento del diritto del lavoro di questi decenni che ha messo in fascia di povertà milioni di
lavoratori (e quella società civile sempre più emarginata che ai lavoratori fa riferimento)  sottoponendo
tutti e tutte alla moderna “schiavitù economica”! 

Sarà un “ragionamento a tutto campo, politico e sindacale ed internazionale” quello che avvierà i lavori
assembleari.

Parteciperanno all’assemblea gli operai delle grandi fabbriche italiane e del pubblico impiego, donne e
operaie,  italiane  e  straniere,  Comitato  Mogli  Operai  Pomigliano,  sindacati  di  base  quali
SLAIPROLCOBAS e FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI (in sciopero dal 16 al 18 settembre a difesa
dei  diritti  sindacali),  e  SBM Trento, nonché,  tra  altri,  qualificati  tecnici  e  giuristi:  Carlo  Amirante
costituzionalista; avvocati Arcangelo Fele, Giuseppe Marziale, Ermete Valenza (presidente Associazione
Plinio  21),  Indira  Pineda,  sociologa,  Istituto  Universitario  Orientale;  Pasquale  Gallifuoco,  Istituto
Universitario Orientale; Francesco Guadagni, giornalista (L’Antidiplomatico).

Aderiscono all’iniziativa  Alessandro Bianchi , giornalista (L’antidiplomatico),  Gaetano Bucci, docente
Università  di  Bari  e  Lecce,  Geraldina  Colotti,  giornalista  (Le  Monde  Diplomatique),  Michelangelo
Pascali , docente, università Parthenope,  Ambrogio Vallo, Avvocato
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