
CGIL & SOCI CONTRO I COBAS
 HANNO GIOCATO SPORCO, HANNO GIOCATO PESANTE, 

E HANNO PERSO!
Quest’anno scolastico si è aperto con la CGIL CISL UIL SNALS che hanno in  tutti i modi diffidato i 
dirigenti  scolastici  dal  concedere assemblee ai  COBAS.  Hanno paura! Hanno paura che qualcuno 
possa raccontare come  stanno le cose, hanno paura che i COBAS possano fare eleggere come RSU 
lavoratori onesti che scompiglierebbero i loro piani spartitori e  concertativi, hanno paura che i 
COBAS  nelle  RSU  sconvolgano  le  loro  pratiche  lecca-dirigenti,  hanno  paura  di  perdere  il 
monopolio della rappresentanza. 
Facendo leva su norme truffa dei Contratti Scuola del 1999 e del 2002  si sono fatti depositari unici delle 
assemblee sindacali, calpestando  il diritto di questo Stato. Non contenti di ciò nel 2001, con un altro 
contratto  truffa, hanno cercato di impedire le assemblee anche alle  singole RSU, in barba alla legge 
300/70 e al Contratto quadro delle RSU  del 7/8/1998. 
Da bravi  ladri  di  democrazia  hanno cercato  di  tappare  la   bocca  al  dissenso,  a  coloro  che  da  anni 
denunciano la  svendita  dei   lavoratori  e  di  tutta  la  scuola pubblica con la  complicità  delle   centrali 
sindacali. 

La misura era colma, e i COBAS hanno detto basta con i giochetti e le manovre di bassa lega e sostenuti 
dal proprio legale  Fulvio Tuttolomondo hanno portato la questione davanti al Tribunale di  Palermo.

IL 27 NOVEMBRE 2006 IL TRIBUNALE DI PALERMO HA DICHIARATO  ANTISINDACALE IL RIFIUTO 
OPPOSTO DAL DIRIGENTE DELLA SCUOLA MEDIA  “BORGESE – XXVII MAGGIO” DI PALERMO A 
CONCEDERE   L’ASSEMBLEA  SINDACALE   E  HA  ORDINATO  DI  CONSENTIRE  L’EFFETTUAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA DA PARTE  DELLA SINGOLA RSU/COBAS.

Il Tribunale di Palermo ha messo in evidenza  che il CCNL 2002-05 deroga in peius il CCNQ del 1998 
che cita “le  assemblee, che riguardano la generalità dipendenti o gruppi di essi,  possono essere indette 
singolarmente o congiuntamente, dalle singole  RSU” e lo stesso CCNQ del 1998 aggiunge “salva la 
competenza dei  contratti  collettivi  di  comparto o di  area a definire  condizioni di   migliore favore”. 
Questa sentenza è un piccolo  tassello per il ripristino della democrazia sindacale. 
Per il  ripristino integrale dei diritti sindacali e delle assemblee tre  colleghi dei COBAS hanno fatto uno 
sciopero della fame dal 1 al 14  ottobre danti il Ministero della Pubblica Istruzione in viale  Trastevere a 
Roma, chiedendo l’emanazione di una circolare  chiarificatrice al ministro Fioroni. Ma il ministro del 
cacciavite da  buon vecchio democristiano pilatescamente se n’è lavato le mani. 
Per ripristinare in pieno il diritto di assemblea scippato dai  sindacati di Stato, i COBAS continuano con 
la propria battaglia sindacale e  legale.  
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COBAS - Comitati di Base della Scuola
CESENA, vicolo Stazione 52 (aperto LUN H17:30-19)

Info 340-333 5800 / 338-335 2983  (tutti i giorni H15-19)
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