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Il documento congressuale rappresenta per noi l’avvio di una discussione che ha 
ben poco di predefinito oltre alla cornice generale e ad alcuni capisaldi di pensiero 
che troverete leggendolo. 

In una fase di così grandi e repentini cambiamenti come quella che potremmo 
definire della “crisi del virus”, ci sembra utile che la discussione sia fluida in modo da 
riuscire a cogliere ogni dettaglio, senza però abbassare troppo a lungo lo sguardo 
sul particolare.  

Mantenere una visione di insieme ci sembra ancora più necessario ora che la 
situazione è estremamente caotica sia per quello che riguarda gli effetti della crisi 
che stiamo attraversando sia per quello che riguarda i tentativi di ricomposizione di 
cui trattiamo nella parte finale del documento. 

Anche se a volte può sembrarci molto faticoso contribuire alla costruzione di un 
sindacato di classe, non perdiamo quell’ottimismo della volontà che Gramsci citava 
specularmente al pessimismo della ragione. 

Passo, dopo passo, in un cammino che non sempre può essere in linea retta, con la 
bussola ben orientata, arriveremo al traguardo, eccome!  

 
 

 
 

Una cosa è ormai chiara, l’emergenza coronavirus ha accelerato e acuito la crisi 
economica che da anni attraversa il sistema capitalista. 

Molte aziende sono in difficoltà, altre verranno chiuse, interi settori come il turismo e 
la cultura, sono praticamente fermi, mentre il piccolo commercio e l'artigianato 
hanno subito un duro colpo. Una vera e propria distruzione di capacità produttiva 
per il nostro paese, analogamente ad altri nel mondo, che produrrà maggiore 
disoccupazione e miseria. 

Il coronavirus ha solo messo meglio in evidenza la lunga crisi strutturale che 
attraversa il sistema economico.  

La fine del lockdown può certamente indurre a pensare che la crisi sia ormai in fase 
di superamento e da qui in avanti possiamo iniziare a scontare una ripresa 
dell’attività economica ed un ritorno alla normalità. Ma è vero l’esatto contrario, la 
crisi entra ora nel vivo, mentre la favola dei soldi gratis per tutti sta finendo: la parte 
più facile per gestire la crisi (ovvero stampare moneta) è già finita. 

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l’economia mondiale, nel 2020, 
dovrebbe subire una contrazione del pil del 4,9% invece della crescita del 3,3% 
prevista inizialmente: uno scostamento negativo vicino al 9% e probabilmente 
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destinato a crescere. Per l’eurozona, la contrazione prevista è del 10,2% e per 
l’Italia del 12,8%. 

La caratteristica del lavoro nel sistema capitalista è particolare: i lavoratori hanno 
accesso al lavoro solo se producono un adeguato valore e plusvalore, cioè una 
quota adeguata di lavoro gratuito erogato, altrimenti non si ha diritto al salario. 

Questa crisi determina l’abbassamento della produzione e quindi della capacità di 
estrarre plusvalore. 

L’aumento dei ritmi di lavoro, l’aumento della flessibilità, della disoccupazione ed il 
risparmio dei costi (con l’abbassamento del salario diretto ed indiretto come ad 
esempio il welfare, il salario differito come la pensione ed il tfr) sono le leve con le 
quali il sistema affronta la propria crisi, scaricandone i costi sulle spalle della classe 
lavoratrice. 

La classe dirigente del nostro paese, dell’Unione Europea e delle altre “democrazie 
occidentali” sta affrontando questa fase con maxi iniezioni di liquidità alle banche 
che però non prestano alcunchè a chi viene considerato potenzialmente insolvente. 
La liquidità viene quindi dirottata verso la finanza, aumentando così, in una sorta di 
coazione a ripetere infinita, la crisi dell’economia reale.  

Si amplia il debito pubblico perché le banche centrali come quella europea vengono 
sganciate dal potere politico e rispondono esclusivamente al mercato decidendo a 
chi e come prestare liquidità mentre gli stati sono costretti a chiedere prestiti ai 
mercati a caro prezzo. 

Contestualmente si ampliano a dismisura le bolle speculative destinate ad 
esplodere insieme al debito pubblico in una crisi circolare continua, del sistema 
capitalistico, preminentemente basato sul mercato finanziario.  

La gravità della situazione, a covid ancora circolante, ce la fornisce l’organizzazione 
mondiale del lavoro che prevede un calo delle ore lavorate nel primo trimestre 2020, 
rispetto al precedente, pari a 130 milioni di posti a tempo pieno e, per il secondo 
trimestre 2020 la perdita di 400 milioni di posti.  

Le stime dell’Agenzia delle Politiche del Lavoro Attivo per l’Italia descrivono la 
perdita di 500.000 posti di lavoro, cifra sicuramente inferiore alla realtà dove, ad 
esempio, chi è in cassa integrazione viene considerato occupato. Altre stime 
attribuite all’Istat parlano più realisticamente della perdita di 2.000.000 di posti di 
lavoro nel 2020. 

A questo va aggiunta la trasformazione in atto del sistema capitalistico già prima del 
corona virus dove l’aumento della produzione si attua mediante nuovi metodi di 
lavoro, l'introduzione di nuove macchine (oggi anche robotiche, con l'uso della 
cosiddetta “intelligenza artificiale”, in continuo sviluppo), e nuove combinazioni tra 
umani e macchine.  

Se è vero che l'impiego di macchine alleggerisce la fatica, la nocività, l'unità di 
tempo socialmente necessario alla produzione di merci, e quindi costituisce 
oggettivamente un progresso sociale storico utile a tutti, è altrettanto vero che il fine 
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capitalistico per cui vengono introdotte è il loro uso, consistente nella riduzione dei 
costi salariali unitamente all'incremento della produttività degli addetti residui. 

 

 

La grave crisi climatica e la devastazione ambientale che il mondo vive è figlia di 
questo sistema di produzione capitalista che ormai non è più solo un ostacolo allo 
sviluppo delle forze produttive, come dimostra l'enorme livello di disoccupazione di 
massa e l'espansione di un mercato del lavoro concepito solo per intensificare lo 
sfruttamento e risparmiare sul costo del lavoro. 

La stessa natura non è considerata fonte di nutrimento o di materie prime utili alla 
vita sociale umana, ma una miniera da cui trarre il massimo della ricchezza 
possibile per vincere la concorrenza tra i vari capitali.  

In questa ottica la natura diventa fonte di saccheggio permanente, come per il 
lavoro ed ogni altro fattore produttivo alla ricerca del massimo profitto, e non 
ricchezza da rispettare e tutelare.  

In sostanza il modello capitalista, per mantenere il proprio dominio, si fa promotore 
di guerre contro popolazioni inermi, al fine di sfruttare – talvolta rapinare - le risorse 
naturali e mantenere il dominio anche sui popoli nella lotta concorrenziale per 
l’egemonia e il dominio sui mercati e nel mondo.  

In questo periodo si parla molto di sviluppo sostenibile e riconversione ambientale, 
ma, proprio per quanto sostenuto sopra, riteniamo che chi cerca la quadratura del 
cerchio in questo sistema economico sperando in un ambiente disinquinato sarà 
destinato a rimanere fortemente deluso. 

Questa società con questo modello di sviluppo economico non è più sostenibile. 
Solo una forte e combattiva azione di massa, capace di saldare la lotta al sistema 
(basato sulla ricerca del massimo profitto, unito alla lotta per un nuovo modello di 
sviluppo economico) potrà creare le condizioni per salvare la nostra civiltà da un 
cammino certo verso il disastro economico, sociale e ambientale.  

 

 

 

Non dimentichiamo infine che per ristrutturarsi e rilanciare nuovi cicli di 
accumulazione, il capitale ha bisogno della guerra, sia che essa sia effettivamente 
combattuta, sia che sia semplicemente minacciata. 

In questo contesto l’Unione Europea si configura quindi sempre più come un blocco 
imperialista in perenne competizione con gli altri blocchi. Demolisce quanto è stato 
conquistato dal movimento operaio nel secolo scorso e si apre a scenari di guerra 
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sempre più drammatici, contribuendo peraltro a generare quei flussi migratori a cui 
intere popolazioni sono costrette a ricorrere per sfuggire ai conflitti o alla fame.  

I meccanismi con cui è stata costruita l’Europa dell’euro fanno sì che vi sia un 
potere economico/politico europeo in grado di condizionare in profondo le scelte dei 
singoli stati nella precisa direzione di attacco allo stato sociale e ai diritti dei 
lavoratori. La rottura di questo meccanismo deve essere un compito di un sindacato 
di classe cosi come lo sviluppo di un’azione sindacale di classe a livello europeo ed 
internazionale. 

La classe lavoratrice può essere consapevole della pericolosità dello scontro in atto 
per la sopravvivenza dell’umanità, di cui le guerre in corso e quella potenziale 
generalizzata, sono testimonianza.  

Allo stesso tempo è necessario comprendere che la lotta per la pace non può 
essere slegata dalla lotta per la giustizia sociale e dalla salvaguardia delle risorse 
naturali, insensatamente sfruttate per generare differenze sempre più abissali tra chi 
detiene i mezzi di produzione e le redini della finanza e il resto dell’umanità.  

 

 
 

Altra caratteristica del sistema è il continuo attacco allo stato sociale mascherato 
dietro la lotta al debito pubblico, che vede un generalizzato calo europeo dei salari e 
dei diritti sociali conquistati.  

Attacco finalizzato a dirottare immense risorse pubbliche tutelando gli speculatori e i 
grandi gruppi finanziari/bancari: dentro questo scenario in Italia vi è stato uno dei più 
pesanti attacchi al lavoro pubblico e allo stato sociale. Oggi, infatti, possiamo 
dimostrare, conti alla mano, quanto sono inutili e nocivi i sacrifici dei lavoratori 
anche per il “risanamento dei conti pubblici”. 

Per quello che riguarda il cosiddetto stato sociale, che è pagato quasi integralmente 
dai lavoratori dipendenti, pensiamo come necessario evitare di perseguire il cd. 
welfare aziendale, ma che vadano messi al centro delle azioni di governo tre ambiti 
di intervento e di conseguenza della nostra mobilitazione: sanità trasporti istruzione.  

L’impreparazione delle strutture sanitarie sotto l’attacco del virus, dovuta ai continui 
tagli degli ultimi trent’anni perpetrati ai danni delle strutture pubbliche a vantaggio 
della sanità privata, è la dimostrazione di come l’emergenza sanitaria sia esplosa 
come emergenza totale, non solo sanitaria, ma anche economica e sociale.  

Il fatto poi che governo nazionale ed i governi locali abbiamo fatto leva sulla retorica 
degli “infermieri e dei dottori eroi” per nascondere le inadeguatezze per le quali 
questi lavoratori hanno pagato un caro prezzo - in termini di morti e di ammalati, e 
che tutte le promesse propagandate via media di incentivi economici e di nuove 
assunzioni, si siano rivelati in gran parte delle bugie - grida vendetta. 

Anche le fragilità del nostro sistema scolastico hanno mostrato con grande 
evidenza: strutture inadeguate, mancanza di formazione a cui hanno corrisposto la 
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mancata proroga dei contratti a tempo determinato sia del personale supplente che 
di quello ata, taglio delle ore degli educatori, didattica a distanza a spese degli 
insegnanti, misure non idonee per riprendere la scuola in sicurezza.   

Nei trasporti Il calo del numero dei passeggeri registrato nel segmento di trasporto a 
mercato (Frecce di Trenitalia, vettori aerei, Italo) è stato gestito con la sospensione 
del servizio che in parte perdura a tutt’oggi.  

Con la fase 2 assistiamo inoltre al graduale allentamento sulle misure di 
distanziamento: su autobus e treni regionali, invece di incrementare le corse o le 
vetture, si è provveduto ad eliminare il distanziamento.  

In generale nella pubblica amministrazione il senso della meritocrazia (se mai ve ne 
fosse stato uno) si è completamente dissolto e con esso il principio della 
performance (sanitari tutti in prima linea e insegnanti tutti a inventarsi un modo per 
fronteggiare la “non presenza” a scuola).  Ma allo stesso tempo sono emerse le 
vistose lacune del sistema informatico, dei servizi digitali, dell’accesso ai dati. 

In questo contesto così complesso le rivendicazioni che non abbiamo mai smesso di 
portare avanti, come quella della riduzione drastica dell’orario di lavoro a parità di 
salario, del reddito garantito a tutti e del rafforzamento del sistema di welfare 
pubblico, sono d’attualità stringente; sono punti di programma anche di breve 
termine da contrapporre alle politiche di cui abbiamo detto. 

In particolare, la rivendicazione della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario 
diventa fondamentale sia per lavorare meno (e meglio), sia per vivere in condizioni 
migliori, sia per difendere i salari, ma anche come battaglia contro la disoccupazione 
di massa.  
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Tutti i settori sono colpiti, in modo differente fra loro e caotico, in una fase in cui il 
sistema sta riorganizzandosi anche attraverso conflitti interni. 

Il mercato del lavoro è stato di fatto disgregato in modo da favorire solo conflittualità 
e concorrenza interna fra i lavoratori che non riescono più a riconoscere il comune 
rapporto di dipendenza e sfruttamento, dentro la polverizzazione contrattuale 
appositamente costruita. 

Gli effetti della crisi non sono quindi solo strutturali ma anche immateriali e 
attengono in primis alla scomposizione della classe ed alla mancanza di coscienza 
di sé, del proprio potenziale intrinseco.  Aumentano la frammentazione e le 
disuguaglianze attraverso modifiche strutturali del ciclo lavorativo, sempre più 
parcellizzato ed individualizzato.  

L'esempio: lo smart working, condizione questa che aumenta la conflittualità e la 
competizione fra soggetti appartenenti alla medesima classe e rende sempre più 
difficile l’acquisizione di una coscienza di sé, del proprio ruolo, del ciclo produttivo 
nella sua interezza, dei propri interessi di classe.  

Per un sindacato che non casualmente si dice generale come il nostro, lavorare 
sulla ricomposizione significa lavorare per l’acquisizione di una coscienza di classe 
oggi ai minimi storici, come elemento prioritario e di fondo in tutta la nostra attività.  

Già nel 2017 scrivevamo che la scomposizione della classe è una condizione 
concreta, oggi nei posti di lavoro privati e anche pubblici operano lavoratori con 
diversi inquadramenti contrattuali e tipi di rapporto di lavoro, la condizione delle 
varie forme di lavoro atipiche è molto diversa da quelle classiche.  

Quindi il primo lavoro da svolgere è battersi per la riunificazione di questa 
frammentazione, a partire proprio dalle condizioni materiali che si vivono nei luoghi 
di lavoro. Qui sta una parte del ruolo moderno di un sindacato di classe.  

Gli anni della concertazione sindacale hanno portato ad una frammentazione e ad 
una precarietà senza precedenti e non sono certamente credibili coloro che l’hanno 
voluta e sostenuta a proporsi oggi come coloro che intendono superarla. 

In alcuni ambiti come nella logistica ad esempio, è forte l'equiparazione con la 
povertà autoctona disponibile, che crea così un proletariato promiscuo con difficoltà 
comunicative (per lo più linguistiche) e di identità di classe, determinate da 
differenze culturali, razziali, religiose, ecc. preventivamente accentuate in funzione 
di barriere sociali. 

E’ necessario quindi definire piattaforme ed obbiettivi sindacali che puntino alla 
riunificazione dei vari soggetti in cui è scomposta oggi la classe lavoratrice ed allo 
stesso tempo svolgere quella funzione culturale che è propria del sindacato quale 
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soggetto generale che si pone l’obbiettivo dell’emancipazione del proprio blocco 
sociale dalla ideologia dominante. 

Sicuramente i settori della produzione, come quelli della circolazione delle merci e 
delle persone, sono settori strategici in questa società e quindi meritevoli di grande 
attenzione, ma allo stesso tempo possiamo affermare che è un errore credere che vi 
sia oggi un settore, un soggetto sociale, una categoria, magari diversamente e più 
sfruttata di altre, che può avere da sola una funzione catalizzatrice delle varie 
istanze di una classe lavorativa parcellizzata.  

Nel percorso verso l’obbiettivo della costruzione del sindacato di classe, a cui noi 
vogliamo dare il nostro contributo, non esistono scorciatoie praticabili né possiamo 
pensare che gli elementi di rottura sociale siano a portata di mano, nonostante 
l’acuirsi della crisi ed il peggioramento complessivo delle condizioni dei lavoratori.  

Bisogna lavorare ancora nella costruzione di una forte soggettività eterogenea, in 
grado di dare unità a ciò che i processi economici e sociali hanno diviso.  

 

 

 

Per parlare di noi, della nostra funzione, del nostro progetto, dobbiamo ragionare sul 
mondo sindacale in generale. 

Cgil, cisl e uil sono ormai sindacati controllati dai governi e dai padroni. In pratica, 
lavorano per addormentare i lavoratori, e per questo servizio le forze del capitale li 
ricompensano con leggi sulla rappresentanza, ma anche facendoli partecipare ai 
tavoli dove si apparecchiano fondi assicurativi, fondi pensioni e soprattutto negli enti 
bilaterali. 

Costoro sono diventati le sentinelle attorno al letto dei padroni, quelli che 
permettono che esso possa riposare e dormire in tutta tranquillità.  

Sono quelli che hanno smantellato il sistema dei consigli dei delegati eletti da tutti i 
lavoratori con delle rsu elette su liste da loro predisposte in modo che siano super 
controllate. Come dimenticare le polemiche contro le baby pensioni di cgil-cisl-uil 
per giustificare le prime modifiche peggiorative al sistema pensionistico o il positivo 
significato dato da cgil-cisl-uil alla flessibilità, o ancora l’attacco al diritto di sciopero 
e all’assemblea retribuita  portato avanti sostituendo gli interessi dei lavoratori con 
gli interessi generici dei cittadini, fino ad arrivare all’accordo del 10 gennaio 2014 
che seppure non integralmente applicato, prevede il divieto di sciopero e il 
sanzionamento degli scioperanti da parte anche del sindacato, durante le trattative e 
dopo la firma degli accordi. 

Dobbiamo però riconoscere che il sindacalismo di base negli ultimi 25 anni, anche 
se ha rappresentato un importante presidio di resistenza e di denuncia delle 
politiche padronali e governative, non è mai riuscito a diventare una credibile 
alternativa ai sindacati padronali e di governo. 
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La classe dirigente del paese ha messo in campo tutta la sua potenza per realizzare 
l'obbiettivo di portare al guinzaglio i sindacati, ma anche di rendere difficile la nascita 
di un forte sindacato conflittuale.  

Ha utilizzato le ristrutturazioni, i decentramenti produttivi, le delocalizzazioni delle 
produzioni, la trasformazione aziendalistica della amministrazione pubblica, l’attacco 
ai dirigenti sindacali più combattivi, per spezzare la resistenza del movimento 
operaio. 

In questa guerra di classe dall’alto verso il basso sono stati egemonizzati tutti gli 
spazi della vita politica, sociale, culturale finanche quella ideologica. 

La classe dirigente ha utilizzato tutti gli strumenti di cui disponeva per introdurre 
concetti che grande parte della classe ha interiorizzato, quali la bontà della 
competizione a tutti i livelli, la meritocrazia e l’individualismo come elemento di 
misurazione della libertà in tutti i contesti, il profitto come motore dell’economia e 
della capacità di produrre benessere sociale e via discorrendo. 

In questo operato il padronato ha ottenuto l'aiuto sia dei sindacati che della politica, 
compresa una parte di quella che retoricamente si richiama ancora ai “valori di 
sinistra”. 

 

 

Già nel congresso precedente scrivevamo che non dovevamo e non potevamo 
essere indulgenti nemmeno con la nostra storia, con quella del sindacalismo di base 
che negli anni 90 ha preso piede come reazione alla concertazione, in termini di 
massa.  

Seppure molto articolato, differenziato e diviso al proprio interno, ha svolto in questi 
decenni una funzione fondamentale di resistenza alle politiche concertative in 
migliaia di luoghi di lavoro e in diversi momenti anche nell’intera società, senza però 
riuscire complessivamente a rappresentare una valida alternativa organizzata a cgil, 
cisl e uil.  

Una inadeguatezza questa, non solo di natura soggettiva, ma da ricercare anche 
nelle difficoltà di una fase che ha visto la sconfitta drammatica del movimento 
operaio, e cosi, lentamente ma inesorabilmente, sono state messe sotto attacco 
tutte le conquiste degli anni 60/70. 

Il sindacalismo di base insomma, di fronte a questa frantumazione indotta non ha 
fatto blocco comune di resistenza, si è frantumato anche esso dando vita a decine 
di orti e recinti, dove spesso ognuno seminava quello che voleva, accontentandosi 
del suo piccolo raccolto.  
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Prioritariamente e testardamente vogliamo ancora affermare che l’obbiettivo per noi 
rimane l’orizzonte del superamento della frantumazione del sindacalismo conflittuale 
che vanifica forze ed energie al nostro campo e di cui abbiamo estremamente 
bisogno per costruire il sindacato di classe e di massa nel nostro paese. 

Contestualmente dobbiamo fare autocritica sulla illusione che abbiamo perseguito in 
questo anno e mezzo pensando che le condizioni fossero mature per ridurre ad 
unicum il nostro percorso, le nostre esperienze, con quelle della Cub. 

Ci eravamo convinti che la Cub, anche dopo la morte di Pier Giorgio Tiboni, avesse 
iniziato un processo di riflessione per superare i propri limiti di sindacato che federa 
orti e recinti, dove la presunta libertà di questi di inventarsi in proprio politiche e 
modi d’agire differenti e a volte divergenti, ne impedisce di fatto lo sviluppo come 
sindacato quale soggetto politico generale. 

Una funzione quest’ultima che viene delegata dal ristretto gruppo dirigente che non 
coincide di fatto con nessun organismo formale, a secondo dell’opportunità del 
momento, alle diverse aree politiche/partitiche, da Bakunin a Stalin, che vi hanno 
insediato il proprio recinto.  

Abbiamo creduto che questa organizzazione fosse davvero disponibile a mettere 
all'ordine del giorno il superamento di sé stessa per abbracciare una concezione più 
confederale del sindacato, ma presto abbiamo dovuto prendere atto che per il 
ristretto gruppo dirigente della Cub non era così. La realtà ha mostrato che questo 
ha puntato solo a una semplice annessione di Sgb, senza mai porsi seriamente il 
problema di governare dentro la propria organizzazione il processo di fusione delle 
due sigle. 

L’approssimazione politica e culturale di questo gruppo dirigente si è manifestata nel 
corso di alcune vicende, che riguardano alcuni suoi dirigenti locali e nazionali, che 
hanno tenuto comportamenti inaccettabili anche nei confronti di lavoratori che hanno 
subito pesanti ritorsioni da aziende colluse con la criminalità organizzata. Invece che 
intervenire con risolutezza, questo gruppo dirigente si è chiuso a riccio in una difesa 
d’ufficio e in un attacco ad alcuni nostri dirigenti.  

Questi fatti, al di là della gravità intrinseca, dimostrano il fallimento sul piano politico 
del modello tanto sbandierato da alcuni suoi dirigenti, anche sul piano ideologico, 
come l’unico in grado di reggere per decenni “senza alcuna scissione”, passando 
indenne ogni fase politica e proiettandosi nell’infinito futuro, qualsiasi esso sia. 

Un modello sindacale dove non esiste un sistema di regole etiche a cui gli iscritti 
debbano attenersi e conseguentemente nemmeno la possibilità di intervento anche 
in situazioni così gravi, è in verità talmente arretrato da sussumere a livello 
organizzativo interno l’elemento della frammentazione, divenendo permeabile a 
qualsiasi cosa, anche alla peggiore.  

In questo modello c’è sempre posto per nuove nicchie, anche personali e chi ha 
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deciso, nonostante tutto, di infilarvisi dentro ora, sbaglia sul piano politico di 
prospettiva prima ancora che su quello etico.  

Ciò nonostante sappiamo benissimo che nella Cub vi militano tanti bravissimi 
compagni e compagne, anche con ruoli dirigenziali che lavorano con onestà e 
correttezza e con l’idea della costruzione di un sindacato di classe. Con loro 
vogliamo lavorare ovunque sia possibile e, anzi, auspichiamo che partecipino 
assieme a noi alla costruzione di un fronte sindacale unitario. 

 

 

 

Diversi sono i sindacati conflittuali che si rendono conto della necessità di unità ma 
ognuno sembra avere una idea diversa di come si debba mettere in pratica.  

E’ da queste considerazioni che come Sgb facciamo a tutti coloro che nei luoghi di 
lavoro si battono contro lo sfruttamento padronale e le politiche reazionarie dei loro 
governi, una proposta politica sindacale, fuori da ogni tatticismo e opportunismo di 
bottega. una proposta di fronte sindacale aperta a tutte le esperienze conflittuali 
anche diverse fra loro che si pongano in primis il tentativo di aprire un nuovo ed 
importante ciclo di lotte come unica via possibile per passare dalla resistenza al 
contrattacco.  

Noi pensiamo ad una proposta di fronte sindacale dove ognuno mantenga la 
propria autonomia e collocazione organizzativa, ma che per non essere un 
semplice intergruppo sindacale o momento squisitamente assembleare, dovrebbe a 
nostro avviso dotarsi di un proprio ambito composto dalle varie realtà che vi 
aderiscono, col compito di organizzare campagne di massa comuni, ma anche 
momenti di discussione e approfondimento. 

Un fronte delle organizzazioni dei lavoratori e non dei lavoratori isolati nella loro 
individualità o peggio ancora un fronte che sia pura rappresentazione 
immaginanifica e politicista e in quanto tale non in grado di rafforzare lo strumento 
sindacale vero.  

Dobbiamo rafforzare non stemperare l’importanza per tutti i lavoratori di sciegliere 
di organizzarsi concretamente ed in forma collettiva per presentarsi alle controparti 
sempre più forti e riuscire a vincere le proprie battaglie. 

Il fronte sindacale per noi trova una sua utilità solo se serve per unire le forze di 
organizzazioni che hanno gli stessi obiettivi e che intendono percorrere le stesse 
strade per raggiungerli.  

Ecco perché come prima cosa si dovrebbe stilare un manifesto che definisca il 
profilo politico e culturale del fronte sindacale, quale strumento alto, nobile su cui 
realizzare questa condivisione. Diciamo ciò, sapendo che ogni organizzazione 
sindacale aderente dovrà rinunciare a un pezzettino della propria sovranità ad 
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esempio per gli scioperi generali, le vertenze di carattere nazionale, la posizione 
contro la guerra e l'Unione Europea.  

In queste settimane alcune organizzazioni sindacali di base, con storie e sensibilità 
politiche disomogenee, sta discutendo l’organizzazione di una assemblea generale 
dei delegati sindacali e dei lavoratori per l’autunno, per lanciare lo sciopero 
generale.  

Vedremo nel proseguire delle relazioni e nella declinazione delle intenzioni dei vari 
soggetti interessati se sarà possibile fare un passo avanti rispetto al fronte 
sindacale, come noi lo immaginiamo: un laboratorio di esperienze diverse unite dal 
medesimo obiettivo. 

Il nostro prossimo congresso, se accoglierà la proposta, deve dare mandato al 
nuovo direttivo di proseguire gli incontri con le realtà disponibili, per spiegare e 
discutere i contenuti della nostra proposta. 

Non ci facciamo illusioni, ma vogliamo misurare nel concreto il livello di capacità 
unitaria di tutti, senza che ciò rappresenti un freno per il rafforzamento e il 
radicamento di ogni singola realtà, ma anche perché con questa vicenda del 
coronavirus e l'accentuarsi della crisi riteniamo che il superamento della 
frammentazione e della ricostruzione di un sindacato conflittuale e di classe sia 
fondamentale per tutti i lavoratori. 

Siamo anche convinti che un sindacato unitario e conflittuale, possa essere 
oggettivamente di grande aiuto a chi opera per la costruzione di un soggetto politico 
rappresentativo del mondo del lavoro e non il contrario. Per questo pensiamo che 
nel rispetto della reciproca autonomia, non si deve creare confusione di ruoli e 
sovrapposizione fra soggetti politici e sindacato. 
 
 

 
 
 

Molti altri sono gli argomenti che in questa tornata congressuale dovremo affrontare 
sia di carattere generale che vertenziale ed infine organizzativo. In alcuni casi come 
ad esempio lo smart working, la guerra, il peggioramento della condizione delle 
lavoratrici in questa fase, il diritto alla casa, proporremo al congresso alcune 
schede. 

In altri casi vorremmo organizzare degli appuntamenti specifici di discussione e di 
approfondimento come ad esempio per la questione giovanile. Ci sembra sia 
necessario analizzare ed approfondire il rapporto che hanno con il lavoro per 
tracciare una direttrice, una campagna su temi che ci permettano di interagirvi. 

Anche sul ruolo culturale che il sindacato può e deve svolgere vorremmo portare 
qualche idea e qualche suggestione. 
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Vorremmo affrontare anche un elemento molto importante che è quello della 
comunicazione esterna e della rappresentazione che facciamo di noi e delle nostre 
idee, rimanendo però ancorati al fatto che la rappresentazione non può in alcun 
modo supplire alla carenza di rappresentatività ma essere invece strumento utile a 
rafforzarla.  

Vi è infine una parte di discussione relativa alla nostra organizzazione interna che 
dovrà prevedere l’organizzazione di alcuni ambiti d’intervento di carattere nazionale 
come ad esempio il lavoro pubblico, la scuola, i trasporti, etc ed infine dovremo 
rivedere ove necessario qualche norma statutaria e portare a compimento il 
regolamento interno.  

Su tutti questi argomenti, chiediamo alle iscritte e agli iscritti che si riuniranno nelle 
diverse sedi del percorso congressuale, di portare il proprio contributo e che questo 
sia ideale, concreto e fattivo.  

Abbiamo bisogno di tutte/i per realizzare le nostre idee! 
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