
CONFEDERAZIONE COBAS DI PISA

Care compagne e cari compagni,

sicuramente sarete rimasti sconcertati per le vicende di cui avrete avuto notizia sui giornali o tramite
i social network o per informazioni giunte tramite altre fonti. 
Prima  di  tutto,  vorremmo  condividere  il  rammarico  di  quanto  accaduto,  e  ridimensionare  il
disorientamento  per  le  ingiuste  accuse  e  gli  ingiustificati  attacchi  da  parte  di  Federico  Giusti
all’associazione politico-sindacale che sono i  Cobas:  sono cose che in un’organizzazione non si
vorrebbe  mai  accadessero,  e  resta  sempre  l’amarezza  quando  qualche  compagna  o  compagno
abbandona  l’impresa  comune.  Figuriamoci  quando accadono  in  forme  che  esprimono  ostilità  e
livore verso chi resta e verso ciò che resta!
Detto questo, vogliamo ribadire come abbiamo scritto sui giornali che i Cobas, la Confederazione
Cobas e tutti i suoi comparti, sono funzionanti e non c’è alcuna idea di smobilitazione: continuiamo
il  nostro  lavoro  quotidiano  di  difesa  dei  diritti  di  tutte/i  le/i  lavoratrici/lavoratori,  le  battaglie
politico-sindacali contro governi e padronato, la presenza nei movimenti per alimentare il conflitto
sociale  contro la legislazione di un sistema economico feroce e vantaggioso solo per i  ricchi e
privilegiati.
Scriviamo questa lettera a tutte/i le/gli iscritte/i, le/i delegate/i RSU, le/i simpatizzanti che in questi
anni, in tutte le aziende e in ogni posto di lavoro, hanno seguito e consolidato la nostra attività
sindacale,  sostenendo le ragioni di tutte/i  e lottando contro le ingiustizie e la lesione dei diritti,
anche del più (apparentemente) piccolo.
Vogliamo continuare a condividere le battaglie per i diritti di ciascuna/o, promuovere campagne di
sensibilizzazione  e  mobilitazione  sulle  condizioni  di  lavoratrici  e  lavoratori,  organizzare
manifestazioni e lotte contro il sistema di potere (che siano le Amministrazioni degli Enti Locali e
della Regione, le Direzioni aziendali, le associazioni padronali e i governi al servizio di banchieri,
speculatori  e industriali),  insomma continuare  a fare  quanto abbiamo fatto  in  questi  anni  e che
continueremo a fare nei prossimi.

Questa lettera ha principalmente due motivi e due obiettivi di fondo.

Il primo, necessario, è quello di chiarire che non vi è alcuna fine della Confederazione Cobas, né
tantomeno  del  progetto  di  difesa/organizzazione  e  autodifesa/autorganizzazione  della
Confederazione Cobas,  come qualcuno vorrebbe far credere:  chi è uscito sbattendo la porta ha
infatti  spesso  confuso  il  lavoro  politico-sindacale  con quello  di  opinionista,  alla  ricerca  di  una
eccessiva e inaccettabile visibilità personale ed esponendo l’organizzazione spesso ad attacchi degli
avversari, che d’ora in poi cercheremo di evitare con un lavoro il più possibile collettivo, condiviso
e organizzato; va inoltre precisato a questo proposito che non si possono far passare iniziative come
quella di venerdì 10 giugno promossa da Cobas Provincia come un confronto tra organizzazioni del
sindacalismo di base, perché, a fronte del posto principale offerto in cartellone al n. 1 della nuova
sigla SGB (frutto dell’ennesima scissione, questa volta ai danni dell’USB), non si è affatto coinvolta
la Confederazione Cobas perché fosse anch’essa protagonista del dibattito e perché il modo in cui è
stata  preparata  e  lanciata  dimostra  che si  tratta  di  un maldestro tentativo  di traghettare  qualche
iscritto verso questa nuova sigla. Non ci sembra che un tale modo di procedere, che fa sì che Cobas
Provincia tenga a battesimo la nascita dell’SGB a Pisa, rafforzi il sindacalismo di base e di classe e
favorisca  alleanze  e  processi  di  unificazione  almeno  dell’azione,  ma  ci  pare  che  esso  alimenti
semplicemente la frammentazione, e per questo riteniamo sia assolutamente dannoso.

Il  secondo,  indispensabile,  è  di  rilanciare  il  lavoro  della  Confederazione  Cobas,  impegno  che
avevamo già messo in programma da alcune settimane (la prima riunione è avvenuta il 4 maggio) e
che semplicemente continueremo per rafforzare e rendere più efficaci gli interventi nei luoghi di
lavoro: a seguito di due incontri tra i più attivi dei militanti Cobas di Pisa dei vari comparti (Scuola,
Pubblico Impiego, Sanità, Lavoro Privato, in particolare Cooperative), abbiamo deciso di avviare



un lavoro di ricucitura dell’organizzazione con riunioni/assemblee di tutte/i le iscritte e gli iscritti,
delegate e delegati RSU, simpatizzanti per rilanciare la presenza e le ragioni delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro e per costruire vertenze e rivendicare nuovi posti di lavoro per precari
e disoccupati, a partire dalle assemblee aziendali e di comparto. 

Vorremmo fosse chiaro che la nostra organizzazione non ha professionisti politico-sindacali, e che
il lavoro dei militanti è volontario: i nostri “funzionari”, senza retribuzione, sono due pensionati a
tempo  pieno  che  si  avvalgono  del  preziosissimo  aiuto  di  Tiziana,  mentre  tutti  gli  altri  sono
lavoratori che si mettono a disposizione nel proprio tempo extralavorativo o tutt’al più utilizzano
permessi sindacali come RSU, conquistati con il proprio impegno nella difesa dei lavoratori nelle
varie unità produttive.

Non vogliamo però chiedere un impegno “totale”,  ma che si mantengano attivi  quei presìdi nei
luoghi di lavoro con iscritti, delegati RSU, simpatizzanti. 
Da parte delle compagne e dei compagni della Confederazione Cobas vi sarà il massimo impegno a
garantire il supporto e il sostegno del “gruppo di coordinamento temporaneo” che si è costituito in
vista del rilancio dei vari comparti e, a settembre, di un’assemblea confederale provinciale in cui,
oltre a discutere e a definire la linea confederale, si eleggerà un Esecutivo Provinciale effettivo.

A questo scopo, convochiamo una prima riunione/assemblea del comparto del Pubblico Impiego
[Comuni, Provincia, Università, DSU, Camera Commercio, Sanità] per LUNEDÌ 20 giugno dalle
ore 17 alle ore 20 nella sede di via San Lorenzo 38 a Pisa.
Seguiranno riunioni di tutti gli altri comparti.

7/06/2016 Il “gruppo di coordinamento temporaneo”
     della Confederazione Cobas di Pisa
  (Giovanni, Marcello, Rossella, Sandro)


