
NO  

ALLA DEVASTANTE REALTÀ  

SOCIALE E LAVORATIVA 

IMPOSTA DA PADRONI E GOVERNO! 

NO  

ALLA CONTRO-RIFORMA  

COSTITUZIONALE! 

Non siamo mai stati oppressi come ades-
so: disoccupazione; precarietà; condizioni di 
lavoro massacranti; salari da miseria nera; 
età pensionabile che sfiora i 70 anni; pensioni 
da fame; servizio sanitario con ticket da stroz-
zini e liste d’attesa di mesi e mesi; privatizza-
zione ininterrotta della sanità; sistema scola-
stico e trasporti pubblici in via di rottamazio-
ne; emergenza abitativa dilagante. 
 
In più, siamo sotto il tallone di un governo 
che ne fa di tutti i colori per aggravare la no-
stra situazione, com’è il caso della trovata 
renziana dell’APE (se vuoi andare in pensio-
ne qualche anno prima, devi contrarre un mu-
tuo con una banca e pagargli il fior fiore di in-
teressi!), oppure della legge sulla scuola detta 
beffardamente buona scuola, o di quella sul 
lavoro detta Jobs act, con cui ha dato mano 
libera alle aziende di ricattare i nuovi assunti 
e calpestare la loro dignità col ricorso a licen-
ziamenti arbitrari, privi di qualsiasi legittimità. 
In “compenso”, tratta coi guanti di velluto i 
padroni di ogni ordine e grado, regalandogli 

miliardi su miliardi con la riduzione delle tasse 
e dei contributi sociali. 
 
Come se non bastasse, sono state emanate la 
legge elettorale detta Italicum e la contro-
riforma della Costituzione, con cui si mira a i-
stituire in Italia un sistema politico e istituziona-
le apertamente antidemocratico, per non dire 
di tipo assolutistico. Obiettivo: reprimerci o-
gni volta che oseremo alzare la testa per 
ribellarci a questa realtà spietata e per ri-
vendicare giustizia, giustizia sociale. 
 
Anche a Pisa i COBAS si mobilitano, come si 
stanno mobilitando in tutta Italia, per dire forte 
un sonoro NO a tutta questa situazione, NO 
alla vita sfruttata che ci viene imposta sul lavo-
ro, NO alla vita di miseria che ci viene imposta 
nella società, NO alla contro-riforma della Co-
stituzione e ai progetti di governo sempre più 
forte coi deboli e sempre più debole coi forti.  
 

Vogliamo vivere il presente a testa alta e 
costruire un futuro di libertà e di dignità. 

CONFEDERAZIONE COBAS  PISA 

(ciclinpr., v. s. lorenzo 38, pisa, novembre 2016) 

I COBAS DI PISA PARTECIPANO  

ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

 CHE SI TERRÀ A ROMA IL 27 NOVEMBRE 

CONTRO IL GOVERNO RENZI  

E LE SUE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI,  

CONTRO L’ASSALTO ALLA COSTITUZIONE  


