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Mozione conclusiva approvata dall'Assemblea

L'Assemblea  nazionale  SdL  intercategoriale,  riunitasi  a  Roma  il  13  giugno  2009,  assume  il 
documento approvato dal Coordinamento nazionale e conferma che il processo di unificazione del 
sindacalismo di base rappresenta un valore fondamentale per il nostro sindacato e per l'intero 
movimento dei lavoratori.

Per questo motivo l'Assemblea da mandato al Coordinamento nazionale di operare per ricercare le 
condizioni  di  un accordo con le  forze  sindacali  ad oggi  disponibili  ad un percorso  unitario,  a 
cominciare da RdB-Cub e da quelle realtà della Cub che si sono rese o si renderanno partecipi di 
questo progetto.

Alla base di tale confronto SdL intercategoriale dovrà porre alcuni elementi che caratterizzano la 
nostra  organizzazione:  la  democrazia,  l'intercategorialità  e  l'assetto  sindacale,  l'autonomia 
negoziale. Questi aspetti, come tutti i temi che saranno affrontati nella fase di confronto tra le 
organizzazioni, dovranno essere posti senza pregiudiziali, come chiaramente richiediamo ai nostri 
interlocutori. L'obiettivo dell'unità è prioritario e deve quindi essere perseguito con determinazione 
e con chiarezza.

L'Assemblea conferma l'avvio della fase congressuale che impegnerà l'organizzazione sin dal mese 
di  settembre 2009 e che terminerà nel gennaio 2010: questo deve essere l'ambito nel quale 
affrontare ed approfondire tutti gli argomenti relativi al processo di unificazione, qualora risulti 
positiva la fase di confronto.

Il Coordinamento nazionale dovrà necessariamente seguire e gestire l'intera fase di confronto ed il 
coinvolgimento  dell'intero  sindacato,  sia  nell'ambito  del  percorso  congressuale,  sia  con  la 
produzione continua di informazione e di momenti di confronto diretto con le strutture e con gli 
iscritti.

L'Assemblea  approva  altresì  la  costituzione  di  un'ampia  e  rappresentativa  Commissione  che 
seguirà  l'intera  fase  di  confronto  con le  altre  Organizzazioni  e  che  è  composta  dai  seguenti 
rappresentanti: Bettenzoli Beppe, Casagrande Elena, Casini Raniero, Cortese Roberto, D'Ambrosio 
Giuseppe, D'Apuzzo Michele, De Rosa Ignazio, Di Fazio Rita, Fino Rino, Graziano Bruno, La Robina 
Giuseppe, Liviabella Gianluca, Lovascio Franco, Maras Paolo, Monga Arnaldo, Pistoia Luca, Prati  
Mario, Quaglietti Andrea, Raffa Demetrio, Recaldini Margherita, Rottoli Daniela, Rubino Gaetano, 
Sabatini Paolo, Siniscalchi Vincenzo, Spoltore Giordano, Tomaselli Fabrizio, Zaghdane Riadh.

L'Assemblea impegna inoltre il Coordinamento nazionale sui temi all'ordine del giorno nei prossimi 
mesi: dallo sciopero nazionale del pubblico impiego del 3 luglio prossimo all'avvio del forum su 
rappresentanza sindacale e Diritto di Sciopero, dal rafforzamento delle iniziative comuni all'interno 
del  sindacalismo  di  base,  alla  definizione  di  una  piattaforma  comune  al  Patto  di  Base  per  i 
metalmeccanici  e  all'organizzazione  di  un'Assemblea  nazionale  del  Patto  di  Base  subito  dopo 
l'estate,  dalle  scadenze  e  dalle  manifestazioni  antiG8  del  prossimo  mese  di  luglio,  alla 
preparazione di uno Sciopero Generale per l'autunno.
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