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NOTA SULLA PROPOSTA DI “RIFONDARE” LO SLAI COBAS 

La pretesa di organizzare/rifondare il sindacato di classe unendo le parti “di sinistra” dei sindacati confederali (in 

genere richiamando, e legittimando, la Fiom) alle parti di Slai Cobas, ci pare contraddittoria alla linea di classe 

dell’autorganizzazione dei Comitati di Base in forma di sindacato.  

Infatti la sigla del Protocollo di Confindustria-Cgil-Cisl-Uil da parte della Fiom e quindi di “Confederazione Cobas” 

(lavoro privato), “Adl Cobas” di Varese, “Slai Cobas” di Como, USB, ecc.,  segna un punto di non ritorno nella 

linea politica burocratica e verticistica di questi sindacati “di base”. Non si capisce perché si dovrebbe 

legittimare la Fiom rispetto a questi. Infatti dando la patente di “sinistra della Fiom” si legittimano opportunisti 

di ogni genere (per non usare termini più pesanti) in quanto “identitari” di una “degna” parte del sindacato. Il 

che negli ultimi 2-3 anni si è visto chiaramente, NON E’.  

 In questa maniera infatti la legittimità ad operare attraverso l’autorganizzazione che norma le deleghe ed i 

delegati, viene ad essere comunque inficiata dalla “legittimazione” pretesa al datore di lavoro di quali siano le 

organizzazioni che possano partecipare alle elezioni Rsu-Rls. 

Ciò è evidentemente in contraddizione palese alla natura, scopi e principi stessi dell’autorganizzazione della 

classe operaia in forma sindacale e della stessa politica operaia ed internazionalista, tanto più oggi, di fronte alla 

sparizione e frantumazione del ceto politico della “sinistra”, e di fronte alla internazionalizzazione della 

composizione di classe nel nostro paese. 

Le componenti avanzate del movimento operaio (dei Cobas autorganizzati) non si qualificano infatti per il 

numero o la durata delle vertenze che giungono all’opinione pubblica allorquando vi sono delocalizzazioni o 

licenziamenti, ma dalla condotta complessiva, dalla linea portata nelle fabbriche, dal metodo di lotta e di 

costruzione delle vertenze e dal rispetto degli interessi generali della classe operaia che definiscono la linea e le 

lotte stesse. 
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