
Quale sindacato per l'attuale fase?
L'attuale fase di confronto con altre forze sindacali di base, che dovrà condurre ad una verifica interna 
su obiettivi e possibilità concrete di costruzione di un nuovo soggetto sindacale in grado di rappresentare 
realmente un punto di riferimento stabile per tantissimi lavoratori,  non può che partire da una breve 
analisi dell'attuale situazione.
Ciò  essenzialmente  perché  è  fondamentale  comprendere  dove  ci  troviamo  ed  in  che  fase  stiamo 
operando, per poter meglio definire “quale sindacato serve oggi ai lavoratori”.

Ovviamente  il  documento  proposto  alla  discussione  non  si  addentra  in  proposte  di  iniziativa  da 
assumere, quali ad esempio il ripristino della scala mobile, le nazionalizzazioni, il salario sociale, ecc., 
ritenendo che questo piano di discussione attenga più ad un livello di dibattito “ordinario” che non a 
quello richiesto in un documento preparatorio nazionale che ha il compito di introdurre argomenti e temi 
di discussione utili  al confronto interno e da proporre a coloro con i quali  fosse possibile avviare un 
percorso unitario.

Tali  argomenti  andranno  tuttavia  rapidamente  sviluppati  ed  armonizzati  nella  proposta  politica  che 
andremo a costruire nei prossimi mesi.

La crisi
La crisi in cui  è entrata l'economia capitalistica mondiale è figlia diretta ed immediata delle politiche 
economiche, sociali e istituzionali imposte negli ultimi venti/trenta anni da quell'integralismo neoliberista, 
che  è  stato  assunto  come  pensiero  unico  dai  governi,  dalle  istituzioni  economiche  e  finanziarie 
internazionali e dagli schieramenti politici, senza significative differenze tra destra e sinistra.

La  tendenziale  crisi  da  sovrapproduzione,  ovvero  le  difficoltà  che  ormai  da  decenni  il  capitalismo 
incontra per riallocare  il  frutto  del  lavoro in  nuovi  investimenti  produttivi  (in  produzione di  nuova ed 
aggiuntiva  ricchezza  materiale),  si  è  tradotta  –  attraverso  le  politiche  monetariste  e  di  tendenziale 
pareggio di bilancio, nonché attraverso lo smantellamento dello stato sociale e della legislazione sociale, 
da parte dei governi; e attraverso l'abbattimento del costo del lavoro, operato sia attraverso il dumping 
interno ed internazionale e sia attraverso la precarizzazione generalizzata dei rapporti di lavoro, da parte 
delle imprese – in una colossale redistribuzione del reddito, cioè della ricchezza materiale, dai lavoratori, 
dalle loro famiglie, al profitto ed alle rendite.
Questa politica - che mostra evidenti tendenze deflattive per gli effetti deprimenti che la caduta verticale 
delle capacità di spesa di sempre più larghi strati sociali della popolazione provoca sui mercati interni dei 
singoli stati (e quindi, apparirebbe di poco buon senso anche dal punto di vista del capitale) – ha trovato 
giustificazione economica ( per il capitale)  nella necessità di accumulare risorse reali in misura sempre 
maggiore,  al  fine  di  poter  agire,  e  quindi  competere  con  successo,  su  quei  mercati  finanziari  che 
effettivamente controllano, gestiscono ed allocano le ricchezze, le risorse, i servizi e le materie prime 
degli Stati e dell'intero pianeta, attraverso scambi, tanto nominali quanto virtuali.
Necessario corollario alle politiche neoliberiste è stata, quindi, oltre all’uso rinnovato della guerra come 
strumento di dominio sul mondo, la progressiva e radicale liberalizzazione e deregolamentazione dei 
mercati  finanziari,  arrivando all'abrogazione (in particolare negli  USA, ma non solo)  di  quelle  stesse 
norme che erano state introdotte a partire dagli anni '30 del secolo scorso per evitare il ripetersi delle 
condizioni che avevano portato alla crisi del '29.
E' in questo quadro che l'azione spregiudicata (sui mutui, ma anche sulle carte di credito) dei manager di 
banche ed assicurazioni  USA, che con prodotti  finanziari  derivati  hanno venduto il  rischio delle  loro 
speculazioni  sui  mercati  di  tutto  il  mondo,  ha condotto al  punto  attuale,  e  cioè  ad una crisi  che si 
caratterizza per la scarsità della moneta disponibile, ovvero per quella che Marx felicemente definiva 
“carestia di denaro”.



Se la  crisi  trova le  sue cause originali  nelle  politiche  neoliberiste  assunte come “governance”  della 
sovrapproduzione  non  riallocata  produttivamente,  se  la  sua  origine  contingente  è  da  collocare 
eminentemente sul piano finanziario e speculativo, ciò non di meno, proprio per il suo manifestarsi come 
“carestia  di  denaro”,  questa  crisi  sta  assumendo  e  sempre  più  assumerà  i  caratteri  di  una  crisi 
economica complessiva, con effetti potenzialmente devastanti sul tessuto economico e produttivo dei 
paesi. 

Sul piano sociale, ovvero sul piano delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori,  delle loro famiglie e, 
comunque, degli strati più deboli della popolazione, gli effetti rischiano di essere ancora più devastanti e 
in maniera esponenziale. Infatti, la crisi economica, la concreta possibilità di perdere il posto di lavoro ed 
il proprio reddito, vengono a cadere al termine di quel processo di “liberalizzazione” dell'economia che, 
come detto, ha portato alla caduta verticale del potere d'acquisto dei salari, allo smantellamento dello 
stato sociale, alla privatizzazione e mercificazione dei servizi pubblici e dei beni comuni, alla riduzione 
dei diritti in bisogni da soddisfare sul mercato. 
In sostanza vengono a cadere nel momento in cui i lavoratori, le loro famiglie e gli strati più deboli della 
popolazione si trovano fondamentalmente indifesi e apparentemente impotenti.

Se, come sommariamente riportato, l'attuale crisi presenta caratteristiche originali e specifiche, ciò non 
di meno la storia delle grandi crisi che hanno investito il capitalismo negli ultimi due secoli può fornire 
ulteriori elementi di valutazione e preoccupazione.
Le grandi  crisi  che si  sono  succedute  hanno  avuto  una  durata  tra  i  tre  e  i  cinque  anni  e  si  sono 
caratterizzate,  tutte,  per le  condizioni  che si  sono venute a determinare negli  anni  immediatamente 
successivi  ad esse. Nel decennio successivo ad ogni crisi,  le istituzioni  e le politiche economiche e 
monetarie,  le  regole  ed i  paradigmi  dei  mercati  sono  mutati,  determinando  una  nuova  governance 
dell'economia,  che ha condizionato e modificato radicalmente anche gli  assetti  politici  ed istituzionali 
degli Stati e delle istituzioni sociali.

Oggi, nel pieno della crisi, il neoliberismo, così come lo abbiamo conosciuto, questo totem integralista 
che in nome del mercato ha devastato il lavoro, la vita e la terra, è contestato dagli stessi suoi sostenitori 
che invocano addirittura etica e regole nel mercato.

Nessuno è oggi in grado di dire quanto a lungo durerà questa crisi, e tanto meno quali saranno gli assetti 
economici e politici del mondo che uscirà da essa. 

Ma la storia ci insegna come il capitalismo abbia sempre puntato a scaricare il più possibile gli effetti 
delle sue crisi sui lavoratori, sulle loro famiglie e sui settori sociali più deboli, profittando delle crisi stesse 
per contrarre i diritti sociali e del lavoro, per ridurre gli spazi di democrazia e partecipazione democratica, 
sia nel lavoro, che nelle istituzioni politiche.

E lo specifico italiano, a questo proposito, denuncia elementi di particolare gravità e significato.
Se  alla  crisi  si  è  giunti,  dopo  decenni  di  sistematico  smantellamento  dello  stato  sociale  e  della 
legislazione  sociale,  di  sistematica  precarizzazione  del  lavoro,  di  progressivo  svuotamento  nella 
sostanza della democrazia politica formale, oggi,  mentre sul piano politico assistiamo ad una deriva 
autoritaria con il  varo di  leggi xenofobe e razziste, con la criminalizzazione del conflitto sociale e la 
soppressione dei pur minimi spazi di democrazia sindacale; mentre il “pensionamento” degli accordi del 
'93 stà ad indicare come i pur devastanti effetti di quegli accordi non siano più ritenuti sufficienti da quel 
capitalismo che da essi ha ricavato quell'enorme redistribuzione della ricchezza a danno dei lavoratori.

Nella sostanza il padronato un'idea su come uscire dalla crisi – anzi, su come, se possibile, profittare 
della crisi – ce l'ha, e la sta già praticando nella totale assenza di una qualunque forma di opposizione, 
sia essa politica o sociale.

E' dall'altra parte, dalla parte dei lavoratori, delle loro famiglie e dei soggetti sociali più deboli che non 
emerge  la  rivendicazione  di  un'uscita  dalla  crisi  diametralmente  opposta  a  questa,  che  disegni  un 
possibile  assetto  dell'economia  e  delle  istituzioni  politiche  e  sociali  nuovo,  finalmente  liberato  dal 
pensiero unico neoliberista e dal totem del mercato.

Rivendicazione che non rimandi, impotente, al paradiso delle belle idee, ma che si declini con cose ed 
obiettivi immediati e concreti, direttamente connessi alla vita e al lavoro delle persone, come perseguire 
forme concrete  di  redistribuzione del  reddito  ai  lavoratori  e  ai  pensionati,  contrastare e superare la 
precarietà in ogni posto di lavoro e nella vita materiale delle persone, rivendicare il diritto alla casa ed a 
servizi sociali adeguati, il diritto di accedere ai beni comuni e ad  un reddito sociale per tutti. 



Ricostruire il sindacato
In  una  fase  come  quella  appena  sommariamente  illustrata,  qual'è,  allora,  il  sindacato,  il  modello 
sindacale di cui si ha bisogno?

Qual'è lo strumento che più efficacemente potrebbe difendere i lavoratori,  le loro famiglie,  i  soggetti 
sociali più deboli, in una fase economica e sociale che potremmo, senza esagerare, definire “di guerra”?

La risposta  in  realtà  è  semplice  e  può  apparire  banale:  si  ha  bisogno  di  un  sindacato,  solo  di  un 
sindacato democratico, di classe  e di massa. 

Ciò  che occorre,  adesso più  che  mai,  è  la  ricostruzione  di  un  sindacato  il  cui  campo di  azione  è 
l’organizzazione,  sulla  base di  un’idea di  trasformazione  sociale complessiva,  del  lavoro comunque 
aggettivato (stabile, precario, che non c’è) nello scontro con il capitale. E’ questo e non altro. E’ questo, 
con tutte le relative implicazioni politiche e culturali, e non di più. E’ il luogo dove trovano la propria casa 
tutti  i  lavoratori  comunque  aggettivati  sulla  base  delle  loro  condizioni  sociali  e  non  dei  rispettivi 
convincimenti politici, culturali ed ideologici, nella consapevolezza che quella che una volta si definiva 
coscienza di classe si origina e trae nutrimento dalle lotte concrete che spingono in avanti i rapporti di 
forza.

In questo senso il sindacato di cui si ha bisogno non è un’organizzazione totalizzante, non può e non 
deve volere supplire all’assenza o alla carenza della politica, pena il fallimento del proprio progetto. Si 
deve sentire e deve essere parte di un qualcosa di più generale. Deve interloquire con quanto di altro da 
sé si organizza e si muove contaminandolo e facendosene contaminare. Questo, nella consapevolezza 
che un altro mondo sarà realmente possibile quando e se diverrà un bisogno condiviso dalla stragrande 
maggioranza della popolazione. 

I limiti della “politica” non devono indurre in errori di supplenza: il sindacato contribuisce in senso positivo 
al quadro politico generale solo facendo bene il suo mestiere.
Essere sindacato d’altra parte non può e non deve significare estraneità ed assenza dai processi politici: 
un  sindacato  pervade  trasversalmente  i  fenomeni  politici  contaminandoli  della  specificità  della 
contraddizione capitale/lavoro, non si fa parte politica in essi.

Ma un sindacato in questa fase deve essere anche agile, duttile ed elastico, in grado di adeguarsi ai 
mutamenti del quadro sociale, alle nuove sfide che la realtà gli pone dinanzi.

Deve essere un sindacato adeguato a dare risposte, ad essere punto di riferimento e di aggregazione in 
un mondo del lavoro devastato dalla piaga della precarietà, in cui i lavoratori sono divisi e dispersi in 
mille rivoli, in mille diversi contratti atipici,  soli, senza tutele reali e sostanziali, ridotti a “risorsa umana” 
da sfruttare al pari delle altre risorse.

Deve essere un sindacato che parta dal binomio capitale/lavoro ma che faccia propri tutti i bisogni ed i 
diritti sociali dei lavoratori, delle loro famiglie e degli strati più deboli dello popolazione (dalla casa, alla 
salute, dai servizi pubblici allo studio).

Deve  essere  un sindacato  che,  insieme ai  luoghi  di  lavoro,  si  radichi  sul  territorio,  che intercetti  il 
complesso dei  bisogni dei lavoratori, delle loro famiglie e degli strati più deboli della popolazione, le loro 
aspirazioni, le loro rivendicazioni, coniugandole con il suo essere sindacato.

Deve  essere  un  sindacato  in  grado  di  stimolare  e  sostenere  una  reale  conflittualità  diffusa  e  che 
costruisca percorsi di ricomposizione verso forme di vertenzialità complessive, in grado di incidere nel 
quadro economico e politico generale.

Se questi sono i “desiderata”, quello di cui si ha bisogno, qual'è lo stato dell'arte? 

In questo momento l'istituzione e la  pratica sindacali  sono ferocemente criticate da vasti  settori  del 
mondo  del  lavoro  ed  il  sindacato  non  viene  più  visto  come  strumento  utile  per  affrontare  il 
confronto/scontro nell'ambito del classico conflitto tra classi sociali.
D'altra parte, come dare torto a chi vede in Italia nel sindacato un  soggetto che non tutela più i diritti dei 
lavoratori e che quindi, soprattutto in una fase di crisi, non è assolutamente in grado di dare risposte 
concrete a bisogni  che diventano sempre più impellenti,  a condizioni  di  lavoro e di  vita sempre più 
precarie e sempre meno contrattualizzate?

Il sindacato italiano,  confederale e autonomo, da decenni  si è contraddistinto come uno degli  autori 
dell’impoverimento  dei  lavoratori  (abolizione  della  scala  mobile  e  accordi  del  1993),  di  una 
precarizzazione sempre più estesa dei contratti di lavoro, della riduzione delle tutele sociali (si pensi solo 
alla  manomissione  del  sistema  pensionistico)  e  dello  stesso  svilimento  della  democrazia,  con  lo 



svuotamento del ruolo e delle funzioni delle assemblee e del valore del voto dei lavoratori.

Ma quella che conosciamo come attività sindacale in Italia,  è realmente sindacato?
Il modello sindacale di Cgil,  Cisl, Uil, Ugl, come anche della maggioranza dei sindacati autonomi, gli 
strumenti che essi utilizzano, gli obiettivi di fondo che perseguono, sono riconducibili o meno a ciò che 
dovrebbe essere l'azione di un sindacato?

La  risposta è assolutamente negativa se diamo al termine sindacato il significato originario: lavoratori 
che si organizzano e muovono rivendicazioni a partire dalle loro necessità. 
La  trasformazione culturale,  prima ancora  che politica  ed organizzativa,  che ha subito  il  cosiddetto 
sindacato storico negli ultimi decenni, lo rende ormai talmente lontano dalle esigenze e dai bisogni di chi 
lavora che è veramente difficile poterlo definire sindacato. 
In Italia il sindacato confederale e autonomo  ha ormai complessivamente fatte proprie sia la filosofia del 
mercato, sia la presunta “bontà” della globalizzazione, sia la concertazione con aziende e governo. 
Se questo approccio sindacale è strettamente connesso alla mutazione genetica che ha interessato la 
maggior  parte della  cosiddetta sinistra italiana,  oggi l'accettazione da parte di  Cisl,  Uil  ed Ugl  di  un 
concetto che può essere letto soltanto come “collaborazione” tra sindacato, aziende e governo e che 
supera di fatto e di gran lunga la stessa concertazione, vede la Cgil non su posizioni radicali e realmente 
conflittuali, ma a disperata difesa proprio di quella concertazione - ormai morta e sepolta – assunta come 
dialogo tra le parti, utile a preservare più la vita del sindacato piuttosto che quella dei lavoratori.

Questa modifica sostanziale  del  modo di  pensare e vivere il  sociale ha finito per investire anche i 
lavoratori,  oggi  in  numero  superiore  al  passato,   disposti  a  non  mettere  in  discussione  i  pilastri 
dell’economia capitalista e le regole liberiste che governano la produzione e l’economia.  

Ed allora, se il  quadro è questo, è possibile individuare una specifica forma organizzativa e precise 
modalità di pratica, che possano condurre a quel sindacato realmente di massa di cui si ha bisogno?

Non  possiamo  farci  illusioni:  una  risposta  definita  non  è  data,  e  comunque,  qualunque  ricetta 
preconfezionata sarebbe velleitaria ed illusoria.

In  realtà,  intanto  oggi,  sono  prioritariamente  necessarie  una  ricerca  ed  una  sperimentazione  che 
definiscano  nel  modo  meno incerto  possibile  un  percorso volto  alla  ricostruzione  di  una  coscienza 
sindacale, prima ancora che di un sindacato. 
Occorre una ricerca per approssimazioni successive, che necessariamente deve essere praticata sul 
campo, verificando le esperienze ed i risultati dell'agire sindacale sui fenomeni collettivi e nei rapporti 
sociali.
Occorre ripartire dalle cose concrete per aggiornare e arricchire la teoria, valutando la realtà per quella 
che  è  e  non  per  quella  che  appare  o,  peggio  ancora,  per  quella  che  vorremmo che  fosse,  come 
purtroppo alcuni fanno, in una ubriacatura di pensieri e parole che troppo spesso non si trasformano in 
fatti, in proposte ed atti concreti.

Come muovere i primi passi?

Oggi, in Italia, le uniche esperienze sindacali che possono essere assimilate, almeno a livello teorico, ad 
un sindacato quanto meno conflittuale, sono la sinistra Cgil ed il Sindacalismo di Base. 

La cosiddetta sinistra Cgil non è chiaramente un sindacato ma una sua componente di minoranza e la 
sua azione, se così si può dire, nell'ambito di quella confederazione, produce un “effetto calmierante” 
rispetto alle evidenti e progressive spinte della maggioranza del gruppo dirigente Cgil che tende alla 
piena omologazione alle tesi ed alle pratiche di Cisl e Uil.
E' indubbio che le posizioni espresse dalla sinistra Cgil sono in generale più vicine ai bisogni del mondo 
del lavoro che non quelle espresse dalla stessa Confederazione, ma è altrettanto evidente che esse 
sono strette nella morsa di un sindacato che fa dell'apparato politico-burocratico uno dei fondamentali 
baluardi  della propria sopravvivenza e del rapporto preferenziale con Cisl e Uil  la sua linea politico-
sindacale a medio/lungo periodo.
Paradossalmente la sinistra Cgil, consapevolmente o meno, sta quindi giocando una partita che la vede 
quasi come elemento necessario al sistema per giustificare e al tempo stesso controllare e limitare il 
dissenso. 

Il sindacalismo di base, pur non essendo oggi una realtà unitaria e fortemente radicata, è l'unica forma 
sindacale  che ha resistito  alla  deriva  della  concertazione,  mantenendo  saldi  valori  fondamentali  ed 
alcune pratiche che rivelano indubbia fermezza, integrità ed alterità di comportamenti e di rapporti con i 
lavoratori e le controparti aziendali.
Le aspettative dei lavoratori nei confronti del sindacalismo di base sono forti e probabilmente superiori 



rispetto all'effettiva forza numerica che esso riesce a mettere in campo. Ciò è ancor più evidente nelle 
situazioni  nelle  quali  il  sindacalismo  di  base  ha  assunto  negli  anni  una  forza  ed  una  capacità  di 
mobilitazione  superiori  alla  media  e,  conseguentemente,  ha  fatto  proporzionalmente   aumentare  le 
aspettative e le attese dei lavoratori,  anche in modo molto superiore a ciò che esso può realmente 
produrre in termini di risultati per i lavoratori stessi.
Non  sono  mancati  anche  fenomeni  di  leaderismo  eccessivo,  come  anche  quelli  di  estrema 
politicizzazione dei comportamenti che, più che dare al sindacato una più chiara valenza in termini di 
alternatività e conflittualità, rischiano di costruire organizzazioni che fanno poco sindacato e praticano 
una sorta di sussidiarietà di una politica di cui si sente la mancanza. 
L'attuale  frammentazione  del  sindacalismo  di  base  non  aiuta  certo  quello  sviluppo  qualitativo  e 
quantitativo che servirebbe per trasformare “l'arcipelago del sindacalismo di base” in un reale e concreto 
punto di riferimento per l'intero mondo del lavoro, ma tra i lavoratori, gli attivisti ed i gruppi dirigenti di tali 
organizzazioni  è  sempre  più  viva  la  consapevolezza  della  necessità  di  una  aggregazione  di  tali 
esperienze.

Ed è a partire da questa consapevolezza che cominciamo a porre in discussione alcuni fondamenti degli 
obiettivi e della pratica sindacale.

Ad esempio, la divisione del sindacato in categorie, alle quali corrispondono le grandi federazioni. 
Sino a qualche decennio fa questa era una semplificazione organizzativa necessaria e sufficiente a 
fornire risposte a gruppi di lavoratori che avevano esigenze omogenee e molto diverse da quelle di altre 
categorie. 
Oggi  la  situazione  è  completamente  mutata.  Spesso nello  stesso posto  di  lavoro,  nella  medesima, 
singola “unità produttiva”, coesistono lavoratori di aziende diverse, di categorie diverse, che applicano 
contratti diversi, ma che generalmente hanno la stessa scarsa busta paga, le stesse pessime condizioni 
di lavoro, le stesse quote di precarietà.
E' quindi ancora proponibile uno schematismo organizzativo che aggreghi i lavoratori esclusivamente 
per categorie contrattuali, o non sono più funzionali  il concetto e la pratica dell'intercategorialità, cioè 
della  condivisione,  a  prescindere  dalla  specifica  collocazione  nel  mondo  del  lavoro,  delle  analisi, 
dell'azione e della risposta ai bisogni comuni?
Non si tratta di una semplice differenza di carattere organizzativo, ma di un approccio completamente 
diverso che tende a riunificare il mondo del lavoro, partendo dai bisogni comuni, dalla solidarietà, dalla 
condivisione delle lotte.
Senza dimenticare la efficacia che tale modello esplica anche nella effettiva tutela e garanzia ai fini della 
repressione dell’attività antisindacale.

Altro esempio. 
E'  sufficiente la  tutela sindacale  sul  posto di  lavoro,  quando le  esigenze sociali  vanno ben oltre  le 
risposte che si possono fornire nell'ambito prettamente aziendale? 
Il diritto alla casa, quello alla salute, ad un ambiente sano, alla scuola, alla pace, non sono esigenze alle 
quali il sindacato può dare risposte sul posto di lavoro e al tempo stesso non sono soltanto prerogativa 
dell'iniziativa dei partiti.
E' necessario quindi cominciare a portare l'azione sindacale anche in questi ambiti, interloquendo con 
altri soggetti sociali e non sostituendosi ad essi, cercando di costituire quel collante che può realizzare 
soltanto una forza,  quella  sindacale,  che è,  o  dovrebbe essere,  naturalmente a contatto con i  reali 
bisogni della gente.

Questi sono soltanto due esempi e tanti altri se ne potrebbero fare, soprattutto facendo riferimento alla 
globalizzazione dell'economia ed all'attuale crisi  economica, alla delocalizzazione delle produzioni ed 
alla mobilità di merci e forza lavoro, dalle problematiche relative ai migranti ai rapporti tra nord e sud del 
mondo, ma il concetto che vogliamo esprimere è che ad una strutturazione diversa delle classi sociali 
come sino  a  poco  tempo fa  venivano  schematizzate,  ad  una  modifica  delle  priorità  sociali  e  delle 
necessità di chi lavora, e di chi un lavoro non lo ha, e della loro rappresentazione collettiva, non può 
corrispondere  una  visione  sindacale  legata  ad  eccessive  semplificazioni:  è  necessario  articolare  le 
risposte sindacali,  legarle  al  sociale,  far  vivere una nuova e diversa stagione di  lotta che parta dai 
bisogni,  che  connetta  le  esperienze  e  le  conoscenze  e  non   si  riduca  nell'autoreferenzialità  delle 
organizzazioni e dei loro gruppi dirigenti.

In definitiva, come detto, ciò che è necessario oggi ricostruire non è tanto un sindacato di classe, o un 
sindacato  alternativo,  o  un  sindacato  conflittuale,  o  un  qualsiasi  altro   “sindacato”  seguito  da  una 
aggettivazione più o meno adeguata. Non esiste una formula che vale sempre ed in ogni luogo: quello 
che oggi  serve è ricostruire “semplicemente” -  Il  Sindacato -,  cioè lo strumento attraverso il  quale i 



lavoratori si organizzano e che, naturalmente, deve contenere ed esprimere tutte quelle caratteristiche 
che in una specifica fase ed in un particolare contesto sociale, politico, economico e culturale, si rendano 
necessarie a dare risposte concrete ai lavoratori, indicando al tempo stesso come obiettivo di fondo il 
superamento dello stato attuale di sfruttamento del capitale sul lavoro.

Ma in questa sperimentazione abbiamo comunque alcuni punti fermi che ci consegna l’esperienza di 
questi anni.

Per essere semplicemente un sindacato degno di questo nome, occorre:

a) Non solo avere uno statuto democratico, ma sviluppare anche una pratica democratica, sia nella 
discussione interna che nel rapporto con i lavoratori. La pratica interna in una fase di costruzione di 
un'alternativa deve avere il gusto della sperimentazione e della verifica progressiva, non quello delle 
certezze assolute.

b) Non solo dichiarare di volere la partecipazione, ma costruire le condizioni affinché i lavoratori e gli 
iscritti partecipino alle decisioni sulle piattaforme e sugli accordi.

c)  Avere  realmente  un’autonomia  di  giudizio  e  di  analisi  rispetto  alle  varie  organizzazioni  politiche. 
Autonomia dalla politica che non è però comunque indifferenza nei confronti della politica. 

d) Non sostituirsi quindi alla politica, ma rapportarsi con le questioni sociali e con i movimenti che si 
sviluppano “sui problemi”, fornendo il punto di vista dei lavoratori e le loro priorità. Non comportandosi 
come un’appendice acritica di generici movimenti, ma sviluppando una propria strategia a partire sempre 
dalla difesa degli interessi dei lavoratori, degli sfruttati, dei precari e dei disoccupati.

Queste  sono  le  principale  certezze  che  l’esperienza  sindacale  passata  e  il  contesto  storico  ci 
consegnano, e sono queste idee che poniamo innanzitutto a confronto nell'ipotesi di costruzione di un 
nuovo soggetto sindacale insieme a chi sta dando in questi mesi segnali di disponibilità in tal senso.

L’aggregazione progressiva del sindacalismo di base oggi può insomma diventare anche l’occasione per 
aggiornare la pratica e la teoria sindacale.

Già l’aggregazione per se stessa è un fatto visto positivamente dai lavoratori, ma se riuscissimo anche a 
definire meglio come muoverci sindacalmente nell'attuale fase, svilupperemmo una maggiore capacita di 
incidere nel futuro.

Alcuni spunti di riflessione da portare nel confronto.
Come già detto, storicamente le crisi sono state usate dal padronato anche per ridisegnare a suo favore 
i rapporti di forza e non solo per scaricare sui lavoratori i costi delle crisi. Quindi, oggi più che mai sono 
sotto attacco anche i diritti di azione sindacale. Lo abbiamo visto sul diritto di sciopero e probabilmente 
questo  non  sarà  l’unico  terreno  di  attacco:  già  si  delinea  il  restringimento  degli  spazi  di  libertà  di 
associazione sindacale.

Questa crisi  trova il  mondo del lavoro immerso in molte contraddizioni,  su cui il potere politico e la 
Confindustria  spingeranno per  praticare il  “dividi  et  impera”.  Come non ricordare che sulla  pensioni 
hanno giocato (anche CIGL-CISL-UIL) alla contrapposizione tra giovani e pensionati,  per non parlare 
della costruzione dell'odiosa contrapposizione nativi-migranti?

Se il modello contrattuale siglato da cisl, uil e ugl sarà realmente applicato assisteremo alla “guerra tra 
poveri”  proiettata  all'interno  della  singola  azienda.  La  possibilità,  sancita  dall’accordo  quadro,  della 
contrattazione aziendale in peggio, aprirà spazi enormi al padrone per contrapporre diritti e salari.

E'  centrale  individuare  e  perseguire  una  linea  e  una  pratica  sindacale  unificante,  che  parta  dalle 
specificità  per  costruire obbiettivi  comuni.  Oggi  più che mai  praticare linee d’identità  e di  intervento 
separate (i  precari  che si  occupano di  precari,  i  disoccupati  di  disoccupati,  i  migranti  dei  migranti,  i 
pensionati  dei  pensionati  e  i  lavoratori  solo  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato)  è  una  posizione 
perdente.

E' centrale mantenere aperti spazi di agibilità sindacale e difendere il diritto dei lavoratori a scegliere 
liberamente di aderire ad una organizzazione sindacale e ad esprimersi democraticamente sugli accordi. 
Questa battaglia si conduce sia difendendo gli spazi attuali, sia rivendicando vera democrazia sindacale, 
ma anche attraverso una pratica democratica e partecipata.

Per  ultimo,  è  indispensabile  avanzare  una  ipotesi  di  lavoro  che  rappresenti  il  filo  metodologico  da 
seguire nella fase di lavoro che ci aspetta.



SdL intercategoriale si pone l'obiettivo di verificare le condizioni di attuabilità di un generale percorso di 
unificazione  del  sindacalismo di  base,  a  partire  da un confronto con RdB-Cub,  senza escludere  le 
organizzazioni e strutture di base disponibili ad affrontare concretamente il percorso di costituzione di un 
nuovo soggetto sindacale.

L'Assemblea di Giugno dovrà rappresentare quindi il primo momento collettivo e formale di discussione 
e verifica interna dopo le prime valutazioni di Segreteria e Coordinamento nazionali.

Dall'Assemblea  dovrà  uscire  una  decisione:  se  procedere  o  meno  nella  verifica  del  processo  di 
unificazione, e indicazioni sui contenuti sui quali effettuare l'approfondimento, i limiti che l'organizzazione 
intende  porsi,  i  principali  punti  prioritari  rispetto  ai  quali  impostare  il  confronto  con gli  altri  soggetti 
sindacali, i tempi e le modalità attraverso i quali perseguire tali obiettivi.

Solo dopo l'Assemblea sarà possibile un eventuale affondo deciso rispetto al processo di aggregazione, 
sia in termini di tempi, sia di mandati precisi sui quali portare avanti il confronto. 

Tale Assemblea  non sarà  comunque  sufficiente  e soltanto  un Congresso  potrà  valutare  l'eventuale 
accordo intervenuto tra i vari soggetti sindacali e decidere in modo definitivo su di esso.

Abbiamo citato per brevità le questioni sopraindicate, ma esse non sono certo esaustive. Sarà compito 
della discussione metterne a fuoco altre, indicando anche delle proposte concrete.

Questo documento ha infatti lo scopo di aprire il dibattito tra gli  iscritti e nelle strutture, indicando al 
tempo stesso  dei tempi definiti su una chiara prospettiva: avviare un più stretto confronto con i soggetti 
sindacali disponibili ad avviare il processo di unificazione.

Provare nei prossimi mesi a costruire un nuovo soggetto sindacale più adeguato ad affrontare il futuro, 
che aggreghi chi è disponibile e che indichi un modello possibile anche ad altri soggetti. 

Un'adeguatezza che non deve essere intesa soltanto in senso numerico, ma anche come capacità di 
innovare e aggiornare la pratica sindacale e delineare obbiettivi adeguati alla fase.

Ma è anche indispensabile mantenere con le forze sindacali oggi non disponibili  ad aggregarsi in un 
unico  soggetto,  quella  unità  d’azione  sancita  nel  “Patto  di  Base”,  perché  riteniamo  importante  la 
massima capacità di mobilitazione per raggiungere obbiettivi positivi per i lavoratori.

Come SdL intercategoriale  siamo nati  dalla  fusione di  diverse esperienze sindacali  ed è nel  nostro 
codice genetico, oltre che nello statuto, l'obiettivo di sperimentare la possibilità di ulteriori aggregazioni.

Ma ciò è soprattutto nelle speranze dei lavoratori che organizziamo o che guardano con interesse al 
sindacalismo di base.
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