VOGLIONO LA LIBERTA’ DI LICENZIARE CHIUNQUE
SENZA DOVER RENDERE CONTO A NESSUNO

Dopo la progressiva svendita, in questi anni, di tanti diritti faticosamente conquistati con decenni di lotte dei lavoratori, sono arrivati al fondo del barile. 
Utilizzando la testa d’ariete del referendum radicale per abrogare l’art.18 dello Statuto dei lavoratori, il 21 maggio vogliono celebrare l’indecente finzione democratica di sottoporre al giudizio della maggioranza di chi andrà a votare il diritto di fare dei posti di lavoro i luoghi extra costituzionali in cui ai padroni sia consentito l’esercizio del libero e insindacabile dominio su tutto e su tutti. 
Da cui nessuno potrà più in nessun modo difendersi.
Partecipare a questo sporco gioco referendario andando anche a votare NO vuol dire comunque accettare che i diritti fondamentali che attingono alla dignità e alla libertà di ogni lavoratore possano essere “votati”. La schiavitù e la barbarie non possono essere messe ai voti.
Noi lanciamo un appello a tutti i lavoratori, giovani e vecchi, operai e impiegati, quelli di oggi e quelli di domani : rifiutiamoci di abbandonare il nostro destino alla conta di anonime croci sulle schede elettorali.
IL 21 MAGGIO NON ANDIAMO A VOTARE

Contro questo progetto un sindacato che avesse mantenuto nel proprio DNA gli elementi minimali della propria memoria storica, avrebbe lanciato una furibonda mobilitazione generale di tutti i lavoratori.
Qui non è in gioco questo o quel diritto :
qui è in ballo la possibilità stessa di rivendicare domani qualsiasi diritto.
Se non ora che è in ballo il diritto unificante di tutti i lavoratori a poter avere un minimale argine di difesa contro lo strapotere padronale, quando mai i lavoratori di ogni categoria saranno chiamati a scendere in piazza tutti assieme per difendersi ? 
Ma Cgil, Cisl, Uil e il loro codazzo di sinistre interne non hanno il coraggio di farlo perché già pastrocchiano per una soluzione legislativa che, al di là dell’esito referendario, conceda ai padroni quello che il referendum chiede.
Lo Slai Cobas con altre organizzazioni sindacali di base, pur nella consapevolezza delle proprie forze, ritiene di non poter mancare a questo appuntamento storico e lancia a tutti i lavoratori l’appello a gridare il proprio NO con l’unico strumento che ci ha consentito nel passato di conquistare quei diritti che oggi vogliono mettere in discussione : lo sciopero.

mercoledì 10 maggio
sciopero generale
con manifestazione a Milano da L.go Cairoli alle ore 9.30
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