Comunicato del 14-03-2016
SULLO SCIOPERO DEL 18 MARZO 2016
La nostra posizione verso la indizione dello sciopero “generale” del 18 marzo da parte di SI COBAS
e di CUB, è che una scadenza come questa, di per sé necessaria e positiva, vista la gravità e
pesantezza della situazione generale nel Paese, attorno alle questioni nodali
 negazione della democrazia sindacale
 precarizzazione in crescita ovunque
 licenziamenti selvaggi e discriminatori in aumento
 perdita di valore dei contratti collettivi nazionali del lavoro con crescenti deroghe e
cedimenti
 contrattazione aziendale al ribasso
 giurisprudenza del lavoro in caduta libera
 trasformazione delle Direzioni Territoriali del Lavoro in chiave aziendalista
 trasformazione delle leggi del Paese in protezione dell'evasione contributiva e fiscale
con il permesso del governo
 riforme istituzionali antidemocratiche e contrarie ai principi Costituzionali
richiedesse una maggiore consapevolezza da parte di chi ha voluto indirlo unilateralmente senza
alcuna proposta anticipata alle altre Organizzazioni sindacali di base ed operaie presenti nel Paese.
Noi diamo indicazione ai lavoratori che scelgano direttamente se partecipare o meno allo
sciopero suddetto ma non intendiamo spendere un minuto per la scorrettezza opportunista
di chi pensa di poter fare “da sé” con logiche gruppettare che non fanno crescere il
movimento dell’autorganizzazione dei lavoratori.
Contemporaneamente invitiamo le O.S. che hanno indetto questa iniziativa, se intendono
essere coerenti ai principi dell’autorganizzazione operaia e dei lavoratori, che sono fondanti i
cobas e comitati di base, di farsi promotrici preliminarmente di contatti programmatici per
un effettivo ed adeguato SCIOPERO GENERALE NAZIONALE attraverso una conferenza
nazionale atta ad organizzarlo, che sia di confronto e costruttiva, articolata per presenza di
delegati di EFFETTIVE STRUTTURE di cobas e comitati aziendali e di fabbrica e non per
strutture (dirigenti nazionali e sedicenti presenze territoriali), rispettando tempi di
convocazione che consentano ad ogni Organizzazione di essere presente.
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