
COBAS - Comitati di Base della Scuola
CESENA, vicolo Stazione 52 (aperto LUN H17:30-19)

Info 340-333 5800 (tutti i giorni H15-19)
http://digilander.libero.it/cobasfc

L’Assemblea  nazionale  dei  Cobas Scuola,  riunita  a  Roma il  14  e  15  ottobre,  ha 
chiesto ai colleghi Antimo, Nanni e Nicola di non mettere ulteriormente a repentaglio 
le proprie condizioni di salute e di desistere dallo sciopero della fame intrapreso. I 
colleghi, preso atto dell’evolversi della situazione, hanno accettato. L’obiettivo per il 
quale la lotta era stata intrapresa, il diritto d’assemblea per tutte le organizzazioni e i 
lavoratori della scuola, non è stato raggiunto.

Le  aperture  in  precedenza  mostrate  dal  Ministro  Fioroni  hanno  cozzato  con 
l’intransigenza di  altri  elementi  della  compagine governativa  e,  soprattutto,  con  la 
fermezza  mostrata  dai  sindacati  maggioritari  nel  porre  veti.  Dal  canto  suo, 
l’informazione giornalistica e televisiva ha fatto il resto, attuando, tranne che in un 
paio  di  casi,  una  forma  inusitata  di  censura  sulla  notizia,  nonostante  le  agenzie 
l’avessero rimandata per più di due settimane.

Attestati  e  manifestazioni  di  solidarietà  agli  scioperanti,  oltre  che  da 
numerosissimi lavoratori, sono venute da esponenti politici di numerosi partiti.

La  mobilitazione  per  i  diritti  democratici  andrà  comunque  avanti.  Intanto 
cercheremo, comunque, di non farci cancellare dalle elezioni RSU, presentandoci lo 
stesso in numerose scuole. Terminata la fase elettorale, riprenderemo con ancor più 
energia la lotta per la restituzione del diritto di parola a tutti/e.

Di certo questi giorni peseranno d’ora in poi come un macigno nei 
confronti  di  quelle  forze  politiche,  sindacali  e  associative  che  in  
questi anni si sono riempite la bocca di “altri mondi possibili” e di  
democrazia. 

Oramai  lo  scandalo  del  monopolio  di  Cgil-Cisl-Uil  sui  diritti  
democratici e sindacali nei luoghi di lavoro non è più occultabile: o si  
sta con la democrazia per tutti/e o si è complici del sopruso e del  
sequestro monopolistico dei diritti democratici da parte dei sindacati  
governativi.
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