
I COBAS dal 20 al 26 %
nelle 1500 scuole dove hanno potuto presentarsi

Nella conferenza-stampa odierna a proposito delle elezioni RSU nella scuola, la Cgil ha fornito cifre 
sui COBAS ben lontane dal vero, pur di esorcizzare l’ossessione che fa vedere ad Epifani dappertutto 
COBAS, dalla manifestazione dei precari del 4 novembre alla contestazione alla Fiat, e che lo spinge ad 
attaccarci quotidianamente. Né Epifani né Panini hanno detto l’essenziale: e cioè che le elezioni si sono 
svolte con modalità truffaldine che rendono i dati generali del tutto fuori della realtà e dei rapporti di 
forza (perché altrimenti Epifani ha aggredito i metalmeccanici della la Fiom- CGIL con la litania “O con 
la  Cgil  o  con  i  Cobas”?).  Tali  elezioni  sono  truffaldine  innanzitutto  perché,  oltre  ad  eleggere  i 
rappresentanti  sindacali  nel  singolo istituto,  servono a  decidere  chi  sono i  sindacati  “rappresentativi” 
mediante un meccanismo aberrante: si valuta la rappresentanza nazionale non, come sarebbe ovvio, su 
liste nazionali, ma sommando i risultati delle liste di scuola. 

 Così,  i  lavoratori  di  un  istituto  non  possono  votare  il  sindacato  preferito  se  esso  non  ha  un  
candidato alla RSU di quella scuola. E’ come non poter votare, in un condominio, per un partito alle  
“politiche” se  almeno un inquilino non è tra i  candidati  di  tale  partito.  E in secondo luogo,  per  
aggravare la truffa, ai COBAS non è stato permesso neanche di fare le assemblee nelle scuole per  
cercare i candidati: come se ad un partito, ancora non rappresentato in Parlamento, si vietasse di fare  
campagna elettorale. 

In  più,  ad  un  terzo  dei  precari  era  vietato  votare  e  nessuno/a  di  essi  poteva  candidarsi;  e  la 
“macchina” elettorale è stata, nella grande maggioranza delle scuole, nelle mani dei sindacati di governo.

 Rispetto a tre anni fa, la repressione ci ha tolto ogni spazio elettorale. Allora, con la possibilità di fare 
assemblee in alcune regioni, presentammo 2000 liste: oggi, in una situazione di totale “dittatura”, siamo 
arrivati a 1500 liste. L’unico dato attendibile è il risultato in tali scuole, distribuite in tutte le regioni. Solo 
in tali 1500 scuole chi voleva votare COBAS per la rappresentatività nazionale ha potuto farlo. E, in 
queste scuole siamo passati dal 20% delle precedenti elezioni al 26% e siamo il primo sindacato, alla  
pari con la Cgil. Il dato generale che fornisce la Cgil non ha alcun valore, perché in 8500 istituti non si è 
potuto votare per i COBAS: in ogni caso, se i votanti sono quelli indicato dalla Cgil, la nostra percentuale 
globale è più o meno quella della volta scorsa, seppur con 500 liste in meno.

 
Nel frattempo, la Cgil,  che minacciava chissà quali  lotte contro la  Finanziaria,  si è ridotta ad un 

inutile  sciopericchio di un’ora a cui  ha partecipato solo l’1% della categoria ed  ha revocato lo 
strombazzato corteo di domenica 17 dicembre, avendo scoperto – guarda un po’ – che la Finanziaria 
chiude sabato.

 Invitiamo il governo a prendere atto del vero risultato, quello delle scuole ove si è potuto votare per i 
COBAS, e a ripristinare urgentemente la democrazia nella scuola, ponendo fine al monopolio Cgil-Cisl-
Uil imposto per legge, e facendo svolgere elezioni su liste nazionali per vedere chi è rappresentativo. E 
con altrettanta urgenza il governo restituisca ai COBAS e a tutti i lavoratori/trici il diritto di assemblea, 
scippato dai sindacati di governo.
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