
LA DEMOCRAZIA SINDACALE NON E’ UN OPTIONAL. 
 Dal mese  di febbraio 2007  TELECOM ITALIA ha   sospeso  le trattenute in busta paga per gli 
iscritti/e ai COBAS. Un diritto che conquistammo più di un anno fa con una vertenza legale. 
  
Telecom Italia, come le altre aziende private, cerca di impedire in tutti i modi possibili l'iniziativa e la 
crescita dei Cobas perchè siamo una organizzazione sindacale indisponibile a barattare le proprie agibilità 
sindacali con i diritti di lavoratrici e lavoratori.  
 
AI COBAS e alle loro RSU sono negati  diritti  " minimi " come il FARE LE ASSEMBLEE 
e  trattenuta in busta paga.  
   
Dopo anni di battaglie legali siamo arrivati alla conclusione che portare in tribunale le aziende non risolve il 
problema, anche in considerazione che le "norme" sono spesso interpretate dai giudici influenzabili in 
varie maniere. 
  
E’ NECESSARIA UNA LEGGE SULLA RAPPRESENTANZA SINDACALE SUBITO. “Politici e governi 
amici” dei lavoratori fino ad oggi hanno nicchiato, soprattutto su pressione delle Organizzazioni sindacali 
confederali CGIL-CISL-UIL che hanno  non hanno nessuna intenzione di farsi toccare il MONOPOLIO della 
rappresentanza a loro riconosciuto dai datori di lavoro in cambio dei favori ricevuti. Non a caso sono spesso i 
sindacati "firmatari", assieme alle direzioni aziendali, i primi a scagliarsi contro i lavoratori dei diversi posti di 
lavoro decidono di costituire i comitati di base. 
  
In alcuni casi e in alcune aziende del settore privato siamo riusciti a difendere questi diritti, in molte altre – 
pur continuando a svolgere al meglio il lavoro sindacale – la mancanza di questi diritti impedisce di difendere 
centinaia di persone. 
  
I COBAS evidentemente sono scomodi perché non hanno funzionari da mantenere e quindi non hanno 
bisogno di compromessi con le imprese, non hanno amici o padrini politici in  Parlamento (anzi in questo 
periodo siamo l’unica organizzazione politico-sindacale che critica ferocemente l’operato del Governo) e 
proprio per QUESTO vanno ridotti al SILENZIO  
  
- IMPEDENDO DI SVOLGERE ASSEMBLEE 
- IMPEDENDO DI ISCRIVERE I LAVORATORI E LE LAVORATRICI attraverso meccanismi automatici come 
la trattenuta in busta paga (così come fanno tutte le altre organizzazioni sindacali) 
  
ABBIAMO DECISO DI DIRE BASTA ! 
 - A PARTIRE DAL 18 APRILE LA CONFEDERAZIONE COBAS INIZIERA’  UNA CAMPAGNA NAZIONALE 
SUI DIRITTI E LE LIBERTA' SINDACALI CHE PREVEDE ANCHE  UNO SCIOPERO DELLA FAME A 
TEMPO INDETERMINATO E UNA MANIFESTAZIONE PERMANENTE SOTTO LA SEDE DELL’UNIONE A 
ROMA PER SOLLECITARE PROVVEDIMENTI POLITICI CHE RESTITUISCANO AI LAVORATORI  I 
PROPRI DIRITTI E AI COBAS LA POSSIBILITA’ DI ESERCITARE LIBERAMENTE LA PROPRIA ATTIVITA’ 
SINDACALE 
  
-  Per la riuscita della campagna nazionale, e dello sciopero della fame,  al quale parteciperanno 
anche militanti DEI COBAS TELECOM , serve il sostegno più ampio possibile . 
  
Ogni iscritto, ogni simpatizzante, ogni lavoratore ed ogni lavoratrice che ci ha conosciuto in questi anni è 
chiamato ad appoggiare questa forma di lotta estrema !! 
  
Non siamo i primi in Italia che lo fanno, in questo momento molti altri movimenti sociali , soprattutto quelli 
legati alle battaglie ambientali (NO COKE – NO INCENERITORI – NO TAV ecc.) stanno facendo lo 
stesso….SINTOMO CHE EVIDENTEMENTE DIRITTI E DEMOCRAZIA nel nostro Paese sono 
evidentemente in pericolo. 
  
DA DOMANI QUINDI SAREMO TUTTI I GIORNI – MATTINA, SERA, NOTTE – a sostenere i nostri 
compagni e compagne a PIAZZA SANTI APOSTOLI.  
 
 IL PRIMO APPUNTAMENTO PER TUTTI E TUTTE E' DAL 18 APRILE A P.ZZA S. 
APOSTOLI DAVANTI LA SEDE DELL'UNIONE DALLE ORE 16 IN POI   
 

COBAS GRUPPO TELECOM 


