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BREVE RIFLESSIONE SULL’ESITO  DELLA CAUSA DAVANTI AL 

TRIBUNALE DI ROMA 
 
Abbiamo saputo   dal nostro legale  di Milano che il Tribunale di Roma  ha modificato il provvedimento  
emesso  in data  4 agosto 2008 dal  Giudice Cautelare, con il quale  erano state  rigettate  le richieste  della 
Confederazione CIB UNICOBAS sull’oggettivo presupposto che  la nostra confederazione  LAS aveva 
provveduto a modificare il logo ed ad eliminare, anche via internet, la parola “Unicobas” . 
 
Il provvedimento favorevole a LAS  ha, tuttavia,  generato un’impugnazione che purtroppo si è conclusa 
con un provvedimento di segno contrario consistente nella: “… revoca dell’ordinanza reclamata e 
l’inibizione alla LAS, a Casarolli Francesco Florindo ed a Boccacci Roberta  di utilizzare in futuro in 
qualsiasi maniera ( anche nei siti intenert e negli indirizzi di posta elettronica  loro  riferibili ) il nome 
UNICOBAS inteso anche quale logo, inibisce altresì ai reclamati l’eliminazione dal proprio simbolo di 
qualunque elemento grafico sovrapponibile a quello della Confederazione Italiana di Base (C.I.B) 
UNICOBAS. Condanna i reclamati in solido fra loro a rifondere alla Confederazione Italiana di Base 
(C.I.B.) UNICOBAS, nonché alla UNICOBAS SCUOLA in persona dei rispettivi legali rappresentanti – 
le spese lite del doppio grado che determina complessivamente in €.3.600,00 (di cui 2.500,00  per 
onorari), oltre Iva,  cpa e percentuale su spese generali di studio, in favore di ciascuno di esse”. 
    
Abbiamo ritenuto opportuno riportare integralmente il provvedimento del Tribunale di Roma,  di cui ad 
oggi non abbiamo avuto notizia formale, per due motivi. 
 
In primo luogo  per ribadire a tutti gli iscritti che LAS non ha nulla a che vedere con la Confederazione 
Italiana di Base e con la UNICOBAS Scuola. 
 
In secondo luogo per rimarcare l’ingiustizia  del provvedimento del Tribunale di Roma che  nell’omettere 
di considerare la spontanea eliminazione e/o cancellazione di ogni riferimento al nome Unicobas, peraltro 
di nessun interesse per la nostra Confederazione, ha anche inibito l’utilizzo del logo, malgrado l’evidente 
diversità con quello utilizzato da CIB UNICOBAS.  Certo desta non poco stupore scoprire che le “mani 
crociate”, da sempre simbolo evocativo dell’area libertaria nel mondo, siano in Italia ad appannaggio 
esclusivo della CIB UNICOBAS che risulta averne registrato il “marchio” presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi. 
 
Tralasciando ogni eventuale commento, consta invece precisare che alla data di discussione del  primo 
provvedimento  la  CIB UNICOBAS, che ad oggi lamenta una pretesa confusione, indicava quale propria 
sede provinciale quella della LAS LOMBARDIA. Non solo,  creando lei sì volutamente confusione,  ad 
oggi utilizza il nostro elenco degli iscritti ai quali, nonostante espressa diffida, continua ad inviare proprio 
materiale.   
 

 



Risulta visibile a tutti la pretestuosità del comportamento di CIB UNICOBAS che ha il solo intento di 
danneggiare il nostro sindacato, evidentemente infastidito dalla circostanza che LAS raggruppa molti 
iscritti perché soddisfa e tutela realmente gli interessi dei lavoratori sul posto di lavoro. 
 
Ribadendo che il nostro intento è  la salvaguardia dei diritti negati, naturalmente ci adeguiamo al 
provvedimento del Tribunale, pur non condividendone il contenuto. 
 
Al momento, siamo pertanto costretti a  modificare il logo e rinunciare al simbolo delle mani incrociate, 
nonché a pagare le spese  liquidate dal Tribunale di Roma a favore della CIB UNICOBAS e del suo alter 
ego UNICOBAS SCUOLA . 
 
Questa vicende dimostrano che alcuni sindacati si stanno allontanando sempre di più dalla difesa dei 
diritti canalizzando le loro energie altrove. 
 
Non si può infine non rilevare l’anomalia di un sindacato di ispirazione anarchico-libertaria che si rivolge 
all’Autorità Giudiziaria per impedire l’utilizzo di un simbolo ampiamente adottato in quanto appartenente 
alla storia del sindacalismo libertario. 
         
        La segreteria nazionale LAS 
 

                    


