Ordine del Giorno votato all’unanimità dal Coordinamento nazionale della CUB
svoltosi a Vicenza il 16 marzo 2007
Il coordinamento nazionale della CUB ha scelto di riunirsi a Vicenza per dare la
massima importanza alla discussione sul movimento di massa che si è sviluppato
contro la nuova base USA all’aeroporto Dal Molin.
La mobilitazione larga, plurale e determinata di Vicenza ha saputo imporre al paese
e al governo la questione dell’esistenza in Italia di basi straniere finalizzate ad
interventi di guerra, oltre che devastanti a livello ambientale e sociale.
I cittadini di Vicenza, rifiutando di essere trattati come sudditi da sacrificare a
presunte ragioni di Stato, hanno fatto proprie le esperienze già sviluppate nelle lotte
sul territorio per la difesa dei beni comuni, come Scanzano Jonico contro i rifiuti
nucleari, a Venezia contro il MOSE, in Val di Susa contro la TAV ecc. e si sono
organizzati con gli strumenti della democrazia diretta e partecipata.
Ciò ha dato un impulso eccezionale anche al movimento generale per l’autoorganizzazione sui temi dei diritti sociali e del lavoro, mettendo a nudo la dipendenza
della “politica di palazzo” dalle logiche dell’economia di guerra, con la drammatica
separazione dalla società reale e dai suoi bisogni.
La CUB è da sempre parte integrante di questo movimento: anche la lotta di Vicenza
vede tra i suoi protagonisti molte iscritte e iscritti del nostro sindacato di base.
Perciò il coordinamento nazionale ha deciso di impegnare tutte le sue strutture nel
sostegno al movimento di lotta dei Vicentini, rispettando e favorendo la sua
autonomia, per conseguire l’obbiettivo di impedire la costruzione della prevista base
militare, nell’ambito anche delle lotte a difesa delle condizioni di vita dei lavoratori e
per una reale riconversione dell’economia ai fini di pace come unica soluzione dei
problemi dello sviluppo.
In particolare la CUB si impegna a utilizzare tutti gli strumenti sindacali, come
assemblee nei posti di lavoro, scioperi anche generalizzati e partecipazione alla rete
di mutuo soccorso nazionale.
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