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Cagliari, 18/01/2010 
 
Caro/a collega 
 
 
 E'  stato costituito il COBAS H3G Telecomunicazioni Cagliari. 
  
Il Cobas è un comitato di base, un sindacato che nasce dagli stessi lavoratori che decidono di unirsi 
per rappresentare meglio i propri interessi, decidendo di non delegarli a strutture (come i sindacati 
confederali) che si trovano all'esterno dell'azienda. 
  
Una delle caratteristiche dei Comitati di Base è che, per statuto, non prevedono i cosiddetti 
"distacchi sindacali", ovvero la possibilità, per chi si occupa in modo specifico di questioni 
sindacali, di lasciare il posto di lavoro per andare a svolgere le proprie mansioni sindacali in altra 
sede 
  
I Cobas, infatti, ritengono fondamentale che qualsiasi rappresentante sindacale operi sempre e 
comunque nel posto di lavoro, in quanto riteniamo che, solamente vivendo giorno per giorno a 
contatto con i propri colleghi si possano conoscere e comprendere le problematiche del proprio 
posto di lavoro. 
  
 Qui di seguito alcuni dei principi base che aiutano a capire cos'è un Comitato di Base: 
  
• I principi irrinunciabili dell'Associazione sono: la difesa e il miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro di tutti i lavoratori, dei settori popolari e degli strati sociali più deboli ed emarginati.  
• L'egualitarismo e la solidarietà tra i lavoratori e nei settori popolari contro ogni forma di 
discriminazione razziale, etnica, sessuale e religiosa; la difesa e l'ampliamento delle libertà 
individuali e collettive di opinione e di organizzazione; il superamento delle logiche di sfruttamento 
dell'uomo sull'uomo, contro il dominio del profitto e della mercificazione generalizzata della 
società.  
• L'indipendenza da istituzioni, dai partiti, dalle organizzazioni padronali e governative: è 
incompatibile la carica parlamentare e/o quella di consigliere comunale, provinciale, regionale, di 
assessore negli enti locali o di responsabilità/direzione in partiti o altre strutture sindacali con quella 
di dirigente portavoce e/o membro degli esecutivi dei Cobas ai vari livelli.  
• L'Associazione rifiuta ogni forma di privilegio e di clientelismo tipica del sindacalismo di 
professione. Tutte le cariche sono elettive e rispondono al principio delle revocabilità in qualsiasi 
momento e del volontariato senza retribuzione.  
 
Chi fosse interessato ad aderire,  o volesse maggiori informazioni può scrivere all'indirizzo mail: 
cobash3g@gmail.com 
 . 
L'adesione ai Cobas comporta una trattenuta mensile che il lavoratore può scegliere (a differenza 
dei confederali che la impongono)tra 6 - 8,50 - 12 euro mensili. 
 
 
 
 


