
Cobas: dal 20 maggio al 2 giugno
Continua la protesta contro le spese militari e le

nuove basi

Negli ultimi mesi abbiamo assistito all’aggravarsi della crisi economica e
sociale provocata dalla pandemia, con aumenti dei costi delle materie prime e
di semilavorati che già creavano difficoltà per la ripresa produttiva e commer-
ciale. A queste difficoltà si sono aggiunte quelle determinate dalle tariffe ener-
getiche (gas, energia elettrica, idrocarburi) che sono aumentate in poche setti-
mane per manovre speculative, ma soprattutto a causa della disastrosa guerra
in Ucraina: il caro-bollette e il caro-vita, con l’inflazione, sono perciò diventati la
principale preoccupazione per lavoratori, lavoratrici e tutti i settori popo-
lari su cui sta ricadendo sempre più pesantemente la crisi economica
e sociale.

Lo sciopero di venerdì 20 contro la guerra è stato un segnale di come sia
necessario che lavoratori e lavoratrici si schierino apertamente e decisamente
contro l’economia di guerra e tutte le forme di finanziamento al riarmo e alla
militarizzazione dei territori e della società. Questo non solo per fondamentali
principi etici, ma anche per le ricadute materiali sulla popolazione. I sindacati
di base hanno voluto lanciare un messaggio contro un governo guerra-
fondaio che continua a fare scelte impopolari e che, approfittando del-
la guerra in Ucraina, aumenta le spese militari accelerando progetti
sospesi fino a pochi mesi fa. 

Per Pisa in particolare vi è una ragione in più per mobilitarsi: i 190 milioni di
euro del PNRR (o del Fondo di coesione sociale) per  un'ulteriore cittadella
militare, oltretutto nel Parco protetto di San Rossore, Coltano, Massa-
ciuccoli, anziché per spese sociali (sanità, medicina territoriale, edilizia sco-
lastica, emergenza abitativa).

Come Confederazione Cobas proseguiremo la mobilitazione contro la
guerra e le sue conseguenze economiche e sociali,  partecipando al
Movimento  No Base Né A Coltano Né Altrove e contribuendo alla co-
struzione della 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
il 2 giugno a COLTANO
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