
 

 

Cari lavoratori, care lavoratrici 
autoconvocati e autoconvocate 

Abbiamo letto gli appelli e stiamo seguendo le 
mobilitazioni di questi giorni in tutta Italia. Possiamo 
dire sin da ora che non esiste il pericolo che i delegati 
e le delegate Cobas firmino accordi integrativi che ci 
tolgono diritti e salario. E’ un nostro costume. Del 
resto il nostro modo di fare sindacato prevede che 
non ci siano funzionari e prevede che ognuno dei 
delegati sia nel proprio posto di lavoro. Non ci sono distinzioni tra persone che decidono di 
mettersi in gioco nei propri posti di lavoro e i delegati. Le agibilità sindacali che abbiamo sono 
quelli indicate dalla legge e non esiste alcun accordo con le Aziende per garantirci ulteriori 
privilegi. Non a caso i COBAS significano Comitati di Base dei Lavoratori. 

Fatta questa premessa riteniamo che le lotte autonome dei lavoratori e delle lavoratrici siano 
sempre state un toccasana per il nostro paese. Per tanto faremo di tutto per mettere a 
disposizione delle “Tute Rosse” gli strumenti in nostro possesso per far si che questa lotta vada 
in porto conquistando diritti e miglioramenti sia nel contratto integrativo che nel contratto 
nazionale.  

Siamo per l’unità dei lavoratori e delle lavoratrici. Per questo non abbiamo proclamato scioperi 
diversi da quelli indicati dalle organizzazioni sindacali maggioritarie, e sciopereremo il 13 
Dicembre con la speranza che migliaia di colleghi e colleghe decidano di venire a Roma. 

Non rinunceremo però alle nostre bandiere. Non possiamo e non vogliamo essere accomunati 
alla pletora di organizzazioni che (è la nostra idea) nel corso degli anni hanno dato all’azienda gli 
strumenti per peggiorare la nostra vita lavorativa.  Questo non vuol dire speculare o mettere 
“cappelli” sulla vostra lotta autonoma  ma significa affermare una nostra identità che nel corso 
degli anni ci ha visto protagonisti.  
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