
SLAI Cobas per il sindacato di classe
coordinamento provinciale di Venezia

NO ALLA CHIUSURA DELL'OSPEDALE DI DOLO !

NO ALLA POLITICA DEI PADRONI !

PER USCIRE DALLA CRISI: LAVORO, FONDI ALLE
AUTONOMIE LOCALI, CONTROLLO POPOLARE !

ADERIAMO alla protesta popolare ed alla manifestazione di oggi.

Crediamo  che  fatti  gravissimi  come  l'incuria  e  la  mancanza  di  fondi  per  Scuole,  Case,
Ospedali,  strade e  Tribunali,  come la  progressiva chiusura di  Ospedali  periferici,   con il
ritorno di proporre la chiusura dell'Ospedale di Dolo, così come la chiusura di Tribunali di
città importanti come Dolo, Chioggia, Bassano del Grappa tanto per fare degli esempi, non
siano  soltanto  fatti  da  ricondurre  alla  politica  economica  filo-liberista  ed  in  definitiva,
assassina, dei governi che si sono succeduti in questi ultimi 25 anni, ma che ci sia un disegno
reazionario ben preciso.

Obbligarci tutti ad accettare di essere sempre più privi di risorse, di mezzi economici, di
lavoro.

Chiudendo le porte in faccia al Diritto conquistato dai nostri nonni e padri,  riproducendo
politiche ed ideologie reazionarie ed addirittura razziste.

Contro la crisi economica non bastano certo le parole dei politici, serve che la politica del
governo sia per il lavoro, NON per mandare le aziende all'estero, sia per l'abbattimento del
costo della vita e del caro-casa, NON per prendere la botte piena ed il-la consorte ubriaca, sia
per  estendere  il  recupero  degli  spazi  lasciati  all'incuria,  non per  costruire  sempre  nuove
bretelle,  tangenziali,  rotonde  e  cavalcavia,  gallerie  e  superstrade,  che  portano  quattrini
sempre e solo ai soliti noti ......

La nostra Organizzazione Sindacale è composta da operai ed operaie, addetti-e ai servizi di
pulizia  industriale,  di  uffici,  alberghi,  siamo camerieri  e  lavapiatti,  ed  autisti  di  camion,
diversi di noi sono disoccupati, molti siamo immigrati, ma siamo anche operai ed operaie
italiani-e.  Operiamo  per  difendere  il  Diritto  del  Lavoro  da  leggi  volute  dai  potenti  che
possono portare solo alla schiavitù dei lavoratori.

Crediamo che gli Ospedali Pubblici vadano difesi come le fabbriche sotto i bombardamenti,
perché la volontà dei padroni e dei potentati economici è quella di distruggere tutti i diritti
conquistati,  obbligando la gente a stare sotto il  “Dio denaro”,  e chi non ne ha,  come in
America,  non  entra  nemmeno  in  Ospedale.  Chiudendo  l'Ospedale  di  Dolo,  vorrebbero
costringerci ad andare in cliniche private vicine, od ingolfare Mirano e Noale. Ciò è follia.
Non si capisce quale Civiltà vada indietro anziché in avanti !

Siamo per l'abolizione dei ticket sanitari, dell'Iva sugli alimentari ed i beni di prima necessità.

Siamo per la Spesa pubblica difesa ed ampliata, per la difesa delle Autonomie Locali, ma
SOTTO IL CONTROLLO  POPOLARE di  noi  dei  Cobas,  dei  Comitati  che  lottano  per
l'ambiente e la società senza corruzione, dei delegati delle fabbriche, e dei posti di lavoro.

Occorre difendere i diritti  guardando in avanti,  per estendere il progresso e combattere il
medioevo moderno.
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