
  

Regime…!!! 
Quale ulteriore contributo alla ricerca della “democratica” verità, precisiamo quanto appresso: 

il 2 marzo 2012, noi COBAS, appena entrati nel salone dove si teneva l’assemblea pubblica della cgil, siamo stati 
immediatamente fatti oggetto di “attenzioni” da parte del “democratico servizio d’ordine”, che ha mandato una sua 
rappresentante apparentemente a “controllarci”. 

Dopo aver ascoltato il monologo di un dirigente della fp cgil, probabilmente venuto da MARTE e sbarcato con la 
sua “democratica” astronave al mef, abbiamo deciso di intervenire provando a chiedere conto dello scippo delle 
pensioni (solo tre ore di sciopero?), della truffa TAV, di tutti gli interessi economici collegati, dell’attacco al diritto del 
lavoro e del conseguente massacro sociale. 

Il tutto è avvenuto tra spintoni, minacce e urla per non farci parlare. A quel punto abbiamo urlato le nostre 
domande e cantato “Bella Ciao”, sperando che l’assemblea la ricordasse ancora e che la cantasse assieme a noi. 

Il “confronto civile”, quando si è massacrati quotidianamente, a quanto sembra anche col complice consenso della 
cgil, lo lasciamo agli ipocriti salotti della tv di regime, ai giornali asserviti o alle assemblee bulgare. 

Le domande che volevamo porre alla “democratica” cgil erano le seguenti: 

- perché il 9 marzo 2012 non tutta la cgil sciopera a fianco dei lavoratori per lottare contro la tirannia fascista? 

- perché continua a firmare accordi che a parole avvantaggiano la parte più debole e sana del paese ma nei 
fatti concretizzano la svendita dei lavoratori e di tutte le altre categorie sociali più deboli? 

- perché la cgil continua a cercare i tavoli consociativi di concertazione anziché ritirare la firma da tutti gli 
accordi penalizzanti per i lavoratori e le loro famiglie (a partire da quello del ’92) e non proclama lo sciopero 
generale e generalizzato contro la dittatura delle banche? 

- perché non fa nulla per tutelare gli iscritti alla fiom (e non solo) che vengono anticostituzionalmente cacciati 
e discriminati? 

Chiunque avesse ancora dubbi sull’accaduto, può chiedere di visionare le registrazioni a SKY NEWS 24 e RAI 
TG3 (i potenti della cgil sicuramente avranno facile accesso ai filmati…). 

Le nostre posizioni sindacali e politiche sono sempre state chiare: a noi comuni mortali non capita tutti i giorni di 
avere a “portata di mano” la SEGRETARIA GENERALE DEL PIU’ GRANDE SINDACATO ITALIANO. Pensavamo 
che in quella assemblea la Camusso volesse comunicarci che era arrivato il momento di prepararsi alla lotta contro 
la tirannia del profitto e dell’arraffo, della corruzione e del nepotismo, per riconquistare la dignità di lavoratori e di 
cittadini come recita la COSTITUZIONE ITALIANA. 

Con nostra immensa delusione abbiamo dovuto registrare la solita omelia rassicurante il popolo bue sulla bontà 
della ideologia liberista che ci farà uscire dalla crisi… probabilmente ancor più schiavi dei padroni. 

LA CRISI NON LA VOGLIAMO PIÙ PAGARE NOI , CONTRARIAMENTE A QUANTO SEMBRA 
VOLERE LA “ DEMOCRATICA”  CGIL! 

I COBAS MEF 
p.s. 1 

Nessuna azione per conquistare notorietà a fini elettorali… non abbiamo bisogno di queste cose, noi scendiamo in 
piazza a viso scoperto e siamo veramente dalla parte degli ultimi perché noi siamo ultimi, le cui schiere purtroppo si 
sono ingrandite grazie anche alle responsabilità di certi sindacati che inciuciano coi potenti…!!! 

p.s. 2 

Circa l’asserita (nostra) violenza, vogliamo assicurare che stiamo cercando di isolare i violenti ma, purtroppo, loro 
hanno potere, soldi, giornali, televisioni, politici salottieri, (im)prenditori in affari con lo stato e coi padroni, gestione 
dei fondi pensioni, lacrimogeni, manganelli, idranti… non è così facile...!!! 
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