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Mozione n. 2 
Abbiamo di fronte la difficile sfida di offrire a tutti i lavoratori e le lavoratrici uno strumento 
sindacale che provi a ricomporre un’identità di classe anche dove le contraddizioni del “libero 
mercato” spingono alla frammentazione o addirittura alla contrapposizione. 
Per rilanciare una risposta sindacale nonostante l’attuale pesantissima crisi, occorre essere in 
grado di proporre iniziative di mobilitazione convincenti e suscettibili di coinvolgere realmente le 
lavoratrici e i lavoratori che quotidianamente incontriamo sui nostri posti di lavoro. 
 
Per darci gli strumenti che ci rendano capaci di agire in tal senso, occorre in primo luogo 
affrontare questioni cruciali di strategia e di pratica sindacale, e farlo con il coinvolgimento e il 
contributo nella discussione di tutti gli iscritti più attivi e di tutte le realtà lavorative in cui i 
sindacati di base hanno fatto importanti esperienze in questi anni. 
 
La nostra strategia dev’essere rimessa a punto. L’obiettivo generale della nostra iniziativa 
sindacale rimane la costituzione nel nostro paese di un’alternativa minimamente credibile 
rispetto al sindacalismo concertativo, confederale e/o autonomo. A tal fine è indispensabile 
attrarre, e non rischiare di allontanare, i soggetti che si dicono interessati a questo progetto, non 
necessariamente solo sindacati di base.  
 
È necessaria una fase preliminare di confronto serrato sui contenuti e sulle strategie che 
ciascuno vorrebbe portare nel nuovo, auspicabile, soggetto sindacale. 
 
Noi dobbiamo riuscire a svolgere il ruolo di motore di un processo dinamico, aperto, democratico  
che punti alla RICOMPOSIZIONE del sindacalismo conflittuale e di classe ovunque collocato. 
In parte, questo compito può essere svolto provando a mettere in pratica le decisioni (in gran 
parte inattuate) dell’Assemblea Nazionale di Roma del 7 febbraio del Patto di Base: 
� “gestire efficacemente mobilitazioni e iniziative di lotta comuni”,  
� realizzare “sedi unitarie di dibattito, convegni, seminari ed elaborazione di documenti”,  
� gestire un “Forum permanente” sulla rappresentanza e i diritti sindacali,  
� prevedere “riunioni periodiche a livello nazionale e territoriale”,  
� diffondere “consultazione e unità d’azione anche a livelli categoriali, territoriali e 

aziendali”. 
 
Dobbiamo cioè lanciare un processo aperto fin da subito, che dobbiamo assumerci il compito di 
proporre a tutte le organizzazioni che compongono il Patto ma anche a quelle che ancora non 
ne fanno parte. Senza inibirci la possibilità di parlare anche a settori interessati ad agire un 
conflitto reale, ma che ancora trovano compatibile la militanza nella CGIL. 
 
Un tale processo unitario deve anche saper parlare direttamente a tutti quei lavoratori e 
quelle lavoratrici che hanno perso la fiducia nella funzione dell’azione collettiva per cambiare 
una situazione che presenta aspetti regressivi oggi apparentemente e drammaticamente 
invalicabili.  
 
La nostra azione deve dunque essere ripensata nei contenuti e soprattutto nelle pratiche, per 
poter superare i limiti e le illusioni che lo stesso sindacalismo di base ha mostrato e alimentato. Da 
questa concezione del progetto di un nuovo soggetto sindacale come processo discende che il 
dibattito e l'organizzazione del nuovo soggetto dev’essere democratico e privilegiare il confronto 
sul territorio. 

La sperimentazione di nuove modalità di rapportarci alla mutata composizione del mondo del 
lavoro (sempre più precario e sempre più meticcio) è l’unico strumento che può permetterci di 
cogliere le dinamiche possibili e la reale praticabilità dell’obiettivo, senza fughe in avanti 
controproducenti ma anche senza approcci definiti a priori.  

E se il nuovo soggetto sindacale vuole davvero provare a ricomporre ciò che padroni e pubbliche 
amministrazioni hanno profondamente diviso con le politiche che quotidianamente sperimentiamo, 



è evidente la necessità che assuma l’intercategorialità, non solo come forma organizzativa 
astratta ma come caposaldo della propria azione sindacale, e che ricerchi puntualmente, nel 
conflitto, l’unità al più alto livello possibile.  

Vanno inoltre individuati collettivamente anche e soprattutto alcuni punti concreti della 
pratica sindacale e della quotidianità di un sindacato realmente “di base” e “partecipato”: 
• le forme concrete delle modalità decisionali, a tutti i livelli e su tutti gli argomenti (e affinché 

le decisioni siano realmente consapevoli occorrerà prestare particolare attenzione alla 
formazione critica dei/delle militanti e dei/delle iscritti/e); 

• le forme e le modalità dei distacchi sindacali e il loro rapporto con le prerogative decisionali 
e gli incarichi dirigenziali di coloro che vi accedono; 

• la concreta gestione e suddivisione territoriale delle risorse economiche raccolte tra i 
lavoratori e la competenza delle decisioni sulle spese e gli investimenti; 

• la possibilità o meno di firmare alcuni accordi “in cambio” di agibilità sindacale e, anche per 
questo aspetto, chi e come decide. 

 
L’assemblea impegna pertanto il coordinamento nazionale ad avviare un confronto in tutti i 
coordinamenti provinciali con valutazioni e proposte sui suddetti punti programmatici, sia rispetto 
alla loro effettiva realizzazione nell’attuale gestione quotidiana del nostro sindacato, sia nella 
prospettiva del confronto con altri soggetti sindacali (con indicazione da parte nostra dei punti 
irrinunciabili e di ciò che obiettivamente rimettiamo in discussione anche rispetto alla nostra 
storia e alla nostra esperienza).  
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