
  

 

L'Esecutivo Nazionale, a nome di tutta l'organizzazione, esprime la totale solidarietà e il più 
fervido appoggio dei Cobas della scuola a Vincenzo Caliendo e Simone Lo Greco, colpiti da un 
illegale e brutale provvedimento repressivo da parte della Fiat, l'azienda italiana che nell'ultimo 
secolo più si è distinta per arroganza padronale, difesa degli interessi capitalistici di classe, 
disprezzo della democrazia e dei singoli individui. Ma, cercando di togliere ogni spazio sindacale 
a Vincenzo, a Simone e ai Cobas, nonostante la direzione Fiat ben sappia quanto i nostri cari 
compagni siano storicamente leader naturali e riconosciuti delle lotte e della difesa dei diritti dei 
lavoratori/trici (e lo sciopero di protesta riuscitissimo non fa che riconfermarlo), la Fiat è purtroppo 
ben in armonia con la più vasta campagna repressiva e criminalizzante che i Cobas devono 
subire da anni. Tale campagna si è intensificata con l'arrivo del governo Prodi: sottrazione 
persino del diritto di assemblea nei luoghi di lavoro a realtà rappresentative e ultra-conosciute a 
livello nazionale e internazionale come i Cobas della scuola, nonchè a tutte le altre arti colazioni 
della Confederazione Cobas; divieto di iscrizione a tantissimi lavoratori/trici nel settore privato; 
divieto di iscrizione per i pensionati; elezioni-truffa delle RSU per impedirci di raggiungere la 
rappresentanza; diktat del segretario generale della Cgil Epifani che farà cacciare, d'ora in poi, 
dalla Cgil tutti/e coloro che si azzarderanno a scioperare o manifestare con i Cobas; e ora 
addirittura annullamento di una elezione democratica di due autorevoli rappresentanti Cobas a 
causa di un cambio super-legittimo di tessera sindacale. 
Cari Vincenzo e Simone, faremo di questo caso un ulteriore a gravissimo esempio della dittatura 
sindacale che vige in questo paese, con sindacati concertativi che riproducono, con la complicità 
di governi di ogni colore, il monopolio da sindacati di Stato che esisteva fino ad un paio di 
decenni fa nell'URSS e nei paesi dell'Est europeo, poi crollato come un castello di carte da un 
giorno all'altro. Vi saremo accanto in ogni passaggio, nel quadro delle iniziative eclatanti in difesa 
dei diritti sindacali e democratici che intraprenderemo nelle prossime settimane. Vi abbracciamo. 
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Carissimi Vincenzo e Simone, come RSU Cobas neo-elette o di più lungo corso sappiamo bene 
quale è, fin dalla nascita dei Cobas, il carico repressivo che ci è stato gettato addosso per 
impedire che i sindacati concertativi avessero ostacoli nella loro opera di collusione totale con il 
potere politico ed economico, privato e pubblico. Prima la cancellazione di un vero diritto di 
sciopero, poi la sottrazione di ogni diritto di rappresentanza, infine persino l'annullamento del 
diritto di parola, di assemblea nei luoghi di lavoro che da diritto dei lavoratori/trici si è trasformato 
in monopolio esclusivo dei sindacati "rappresentativi" per diritto divino. In questi anni persino il 
diritto del singolo eletto/a RSU a convocare assemblee è stato negato, nonostante una valanga 
di sentenze giudiziarie lo riaffermassero. E l'avvento del governo Prodi ha peggiorato ancora le 
cose, visto che ora Cgil-Cisl-Uil stanno direttamente al governo con ministri e sottosegretari che 
difendono a spada tratta, come nel caso della manifestazione antiprecarietà del 4 novembre, 
quando, in seguito ad una polemica con Damiano "amico dei padroni", i sindacati concertativi e 
le forze di governo hanno cercato di criminalizzare i Cobas descrivendoli come "violenti", se non 
addirittura cripto-terroristi. Ma finora non ci hanno piegato e non ci riusciranno ora. Sappiamo 
quanta forza avete dimostrato negli anni passati, e il grande successo del vostro sciopero di lunedi 
conferma che tale forza si è caso mai potenziata di fronte alla arroganza e al sopruso dell’azienda 
che da sempre in Italia è il simbolo dello strapotere padronale e dei diritti calpestati di lavoratori e 
lavoratrici. Sempre al vostro fianco, sicuri/e che non mollerete, vi abbracciamo con tutto il nostro 
affetto. 

 151 RSU Cobas  delle scuole di Roma e provincia  

COBAS DELLA SCUOLA 
a fianco di Vincenzo e Simone contro l'arroganza Fiat 


