
 

          Candidati Collegio operai 

ANDREI  Rodica 

CARENA Matteo 

CORONGIU  Massimiliano 

FICHITIU Lucian 

GARBERI Elena (Nina) 

LEONTE REMUS Andrei 

MOCANU  Florentina 

ROSABRUNETTO Cristian 

TICHETTI  Youssef 

TIMOFEI  Nichita 

    ZETU  Cristinel 

Candidati Collegio impiegati 

SERRA   Marco 

Per votare metti una croce sul simbolo Cobas. 

Poi, puoi indicare UNA SOLA preferenza con 
la crocetta vicino a uno dei candidati della 
lista Cobas. 

TUTTI I CANDIDATI RSU 

SONO ANCHE CANDIDATI RLS 
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Giovedì 22 marzo voteremo i delegati RSU 
Chiediamo il voto ai Cobas per rafforzare l‘organizzazione dei 
lavoratori in azienda, per estendere la tutela e la capacità di 
resistenza contro le pretese delle direzioni di avere mano libera nella 
gestione di chi lavora. Ma vogliamo ribadire le nostre ragioni più 
generali, che riguardano l’insieme del mondo del lavoro e della nostra 
società. 

 Noi Cobas non siamo un altro sindacato ma un sindacato 

“altro”, diverso perché le nostre regole sono semplici, ma rigorose. 
Protagonisti del Cobas sono i militanti e i delegati sui luoghi di lavoro,  

cui l’organizzazione dà supporto, ma senza interventi autoritari dall’esterno. Non ci sono funzionari che 
comandano, perché funzionari non ne abbiamo.   

Siamo attenti alle dinamiche che si sviluppano nelle aziende, ma non siamo e non saremo mai 
aziendalisti, perché i bisogni e gli interessi dei lavoratori vengono prima di qualsiasi pretesa o disegno 
dell’azienda. Con le controparti firmiamo accordi solo quando e solo se questi stabiliscono condizioni più 
favorevoli per i dipendenti o comunque diano anche minime garanzie. Altrimenti diciamo no.  

Sosteniamo il valore universale – oggi sotto attacco – dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche 
se non siamo firmatari di buona parte dei CCNL, perché da diversi anni ogni firma di rinnovo contrattuale 
ha significato una riduzione o perdita di salario reale e di diritti. Ma quello che rimane lo difendiamo con 
forza. Abbiamo negli anni sempre contrastato la “concertazione”, ovvero la sottomissione delle relazioni 
sindacali agli obiettivi delle aziende, e ovviamente a queste aziende non siamo né simpatici né graditi: 
pazienza.  

Non abbiamo né abbiamo mai avuto governi “amici”, ci siamo sempre battuti contro tutte quelle 
“riforme” (cancellazione art. 18, jobs act, tagli alle pensioni ed alla sanità e scuola pubbliche) dei vari 
governi che si sono succeduti senza fare sconti a nessuno, determinati a lottare per riprenderci quello che 
ci è stato tolto in questi anni. E pure in questa situazione non facile siamo riusciti anche a conseguire 
alcune vittorie, come riportare in fabbrica chi l’azienda aveva buttato fuori, consci che “se toccano uno 
toccano tutti”.  

E’ importante l’unità dei lavoratori e fin quando possibile anche l’unità delle diverse sigle sindacali, 
perché divisi siamo più deboli, ma non l’unità al ribasso o ad ogni costo: per noi è ancora più importante la 
democrazia, fuori e dentro la fabbrica, la possibilità di decidere sul proprio destino. Per questo votare 
Cobas significa dare più forza a chi si impegna a difendere il lavoro e soprattutto la dignità di chi lavora, 
senza delegare o guardare dall’altra parte. Significa avere e dare fiducia a se stessi. 


