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Traccia della relazione introduttiva alla Conferenza Organizzativa Provinciale 

(Brescia, 14 e 15 marzo) 

a cura di Adelio Andreassi – Coordinatore provinciale uscente 

 

A fronte di una crisi che porta a galla contraddizioni di intensità mai viste dalla nostra 

generazione, è ormai palese, che le risposte delle organizzazioni dei lavoratori sono di una 

debolezza sconcertante.  

 

Fra le organizzazioni “maggiormente rappresentative” si registrano due posizioni: quella di Cisl, 

Uil e Ugl che sostengono senza ripensamenti le posizioni padronali e governative e quella della 

Cgil, che da mesi tenta di scalfire la strada imboccata da Governo, Confindustria e sindacati 

“gialli”, per ora senza esiti. Questa posizione della Cgil, unitamente all’azione del Governo che 

ha travolto gli assetti dell’accordo del luglio 1993, fra contrattazione e legislazione, 

caratterizzano questa fase sindacale. 

 

In questo contesto il ruolo del sindacalismo di base costituisce, nella pluralità delle sue voci, una 

delle ultime roccaforti in cui i lavoratori cercano di difendersi; ma è frammentato, non ha un 

chiaro piano di sviluppo e spesso è marginale nelle contrattazioni di comparto. 

 

Negli ultimi anni si è tentato di superare questa frammentazione ma non sempre questo ha 

portato a risultati positivi.  

 

Le differenziazioni, le specificità hanno impedito processi di unità organica. Siamo rimasti 

distinti, in alcuni comparti in concorrenza.  

 

Le differenza fra i diversi sindacati di base, di per se non negative, riflettono esigenze concrete 

dei lavoratori, che vivono di lavori diversi, sia per professione che per dislocazione territoriale. 

Questo aspetto spiega le articolazioni classiche dei sindacati fra sindacato di categoria e 

confederazione. Gli assetti “costituzionali” fra questi due livelli cambiano ma non si eliminano. 

La nostra concezione di intercategorialità non nega l’evidente divisione dei lavoratori fra privati 

e pubblici, fra chi lavora nella scuola e chi negli enti locali, nei ministeri o nelle fabbriche. 

All’interno del mio posto di lavoro mal si sopporta, ma è un fatto, che i vigili, le maestre, i 



 
 

________________________________________________________________________________ 
SdL Intercategoriale 

sede di Brescia: via Sostegno, 8/c – 25124 Brescia – tel e fax 030/224335  

sede.brescia@sdlintercategoriale.it - www.sdlintercategoriale.brescia.it 
 

 

2 

tecnici, gli amministrativi stentino a sentirsi un tutto omogeneo. Si svolgono contrattazioni 

differenziate. Perciò non è sensato scansare questo problema pensando che sia possibile 

risolverlo solamente con la buona volontà. Pensate all’esigenza dei lavoratori meno politicizzati 

di avere un sindacato unico da noi accolta con irritazione perché significa che non hanno 

percepito che la forza e la chiarezza di una posizione non si può annacquare nel mare della 

maggioranza di chi vota per ordine dell’organizzazione senza pensare. L’intercategorialità vive 

quando categorie di lavoratori privati e pubblici riescono a condividere una piattaforma.  

 

Si possono accogliere le differenze se sono espressione di uno sforzo dei lavoratori di  rispondere 

in modo più efficace alle necessità del loro comparto. Non possono essere elementi intangibili 

che non si possono mettere in discussione. Una insegnante, una educatrice, una assistente 

sociale, per il lavoro che svolgono percepiscono che la loro attività ha una valenza culturale, 

politica. L’educazione e l’assistenza sociale sono servizi con elevata valenza politica, lo stesso 

potremmo dire per chi lavora nell’informazione. E’ così strano che in queste categorie di 

lavoratori ci sia una concezione del sindacato più politica rispetto a quella che emerge in altri 

ambiti di attività? Ma questa constatazione va subito accompagnata dall’osservazione 

complementare che nel privato, nelle fabbriche, chi si confronta con dei padroni e non con lo 

Stato, ha sviluppato storicamente una coscienza di classe non meno limpida riguardo al fatto che 

le rivendicazioni sindacali non esauriscono e rispondono a tutti i bisogni dei lavoratori, che lo 

sfruttamento, il lavoro salariato non viene soppresso da un buon contratto. I comparti della 

contrattazione non sono l’espressione  solamente di reali diverse condizioni di lavoro, ma anche 

di valutazioni politiche, in alcuni casi contrattate o, come sarà fra breve, imposte 

unilateralmente dalla nostra controparte. Poi ci sono i processi lavorativi che cambiano le 

condizioni di lavoro, trasformano le professioni. In questo contesto dobbiamo essere in grado di 

distinguere ciò che oggi è frutto di una condizione tecnica legata al processo lavorativo, da ciò 

che è frutto di una scelta politica. Solo da questa analisi, da questa sensibilità alla reale 

condizione dei lavoratori possiamo, partendo dalle differenziazioni, costruire un’unità di azione 

e un’organizzazione che non ci releghi nelle caselle che ci hanno appioppato, quasi fossero isole 

naturali. 

 

Differenze perciò da capire e contestualizzare ma se vediamo come opera la controparte, come 

si aggrega contro i nostri interessi pur essendo divisa su tante questioni allora le differenze 

devono superare un criterio di efficienza. Se vogliamo non solo testimoniare le nostre posizioni 

ma vogliamo che diventino una politica che coinvolge se non la maggioranza almeno frange 

sufficienti a cambiare la direzione delle politiche reazionarie e repressive allora il sindacato di 
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base deve saper riflettere sui limiti del  proprio attuale assetto e non considerare le proprie 

organizzazioni, i propri nomi come un baluardo sufficiente a fermare la marea. Meglio sarebbe 

costruire una nave per salpare. 

 

Le questioni all’ordine del giorno sono due: 

 

la prima è come è possibile, concretamente, qui a Brescia, avviare un percorso che ampli 

l’azione del sindacalismo di base, potenziando la nostra presenza dove già operiamo ed 

entrando in nuovi comparti.  

 

La seconda riguarda le modalità con cui può avvenire il confronto fra le diverse 

organizzazioni.   

 

L’organizzazione che vale per un piccolo gruppo informale non reggerebbe una crescita in cui 

entrassero nel sindacato centinaia di lavoratori. Se vogliamo essere in grado di crescere, uscire 

dalla marginalità in cui siamo relegati è necessario dotarsi di una organizzazione, prepararsi ad 

organizzare un sindacato più grande. Una organizzazione che non precluda l’ampliamento del 

campo di azione, che non perda per strada e vanifichi nei fatti i nostri principi di partecipazione 

e intercategorialità. 

 

Si deve partire da un inventario, dal render conto ai nostri iscritti e a tutti i lavoratori del lavoro 

che stiamo svolgendo, dire dove siamo, cosa abbiamo sino ad ora fatto, quali obiettivi ci 

proponiamo di raggiungere.  

 

Senza pretese di esaustività con il tamtam in distribuzione abbiamo cercato di avviare questo 

lavoro di rendiconto ed esplicitato alcune nostre idee sull’organizzazione. 

 

In breve, lasciando agli interventi che seguiranno il compito di entrare maggiormente nel 

merito, ne riassumo i temi principali. 

 

SdL in provincia di Brescia ha iniziato la propria attività nel 1995 al Comune di Brescia, il luogo 

di lavoro tuttora più rilevante per presenza di iscritti, delegati e voti ottenuti nell’elezione delle 

RSU. E’ presente all’ex IPAB – RSA Cadeo di Chiari, dal 2007 all’aeroporto di Montichiari, dal 

2008 al Centro Stampa Quotidiani di Erbusco ed in alcuni altri piccoli Comuni quali Gussago, 

Carpendolo, Castenedolo, alla casa di riposo di Desenzano. 
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Un arco temporale di 14 anni che consente di leggere le diverse esperienze e trarre alcune 

considerazioni: sul ruolo delle RSU, sul come intendere il proprio ruolo negli enti che erogano 

servizi ai cittadini sui temi della privatizzazione, dei precari, sulle difficoltà di radicarsi nel 

privato. 

Dalla riflessione sulla nostra organizzazione è emersa la necessità di passare da un assetto 

informale, spontaneo, ad una struttura più leggibile dai nostri iscritti e militanti.  

 

L’altro principio base della nostra azione è quello della partecipazione dei lavoratori alle scelte 

che li riguardano. Constatiamo il tasso di passività in giro nei posti di lavoro, ma poi a volte 

come abbiamo rilevato nelle ultime assemblee al Comune di Brescia sul contratto decentrato si 

apre un varco, i lavoratori stanno attenti e sembra partecipino di più. Dove, in quale organismo i 

lavoratori si possono esprimere? Nelle Assemblee rare volte se non con un voto di dissenso, non 

nelle RSU. Nei propri sindacati allora, ma dove precisamente?  

 

Perciò si è cercato di rispondere alla seguente domanda: qual è l’organismo più adatto per 

esprimere le nostre scelte, in questa fase, con l’attuale dimensione ma anche pensando alla 

necessità di concretizzare l’idea di intercategorialità? La risposta che proporremo domani 

all’assemblea degli iscritti a SdL è il coordinamento provinciale in cui saranno rappresentate 

tutte le realtà lavorative provinciali.  

 

L’assemblea sceglierà poi il proprio coordinatore provinciale a cui si affiancherà una segreteria, 

scelta dal coordinamento provinciale fra i propri componenti, che delineeremo solo in parte 

domani perché riteniamo sia prima necessario effettuare una ricognizione, un lavoro fatto di 

incontri diretti con alcuni nostri iscritti per capire che apporto concreto vogliono dare e in 

contraddittorio cosa è utile facciano.  

 

Con questo assetto organizzativo, che presumibilmente completeremo fra tre mesi, cercheremo 

di individuare alcuni obiettivi da perseguire nel prossimo anno. Nella primavera 2010 faremo un 

bilancio di questo nuovo corso. 

 

L’invito è quello di considerare questo nostro lavoro come uno spunto, un’occasione per avviare 

un confronto sulla base di rendiconti e strutture organizzative leggibili da tutti gli iscritti, 

affinché la conoscenza reciproca ci consenta di uscire dall’angolo, dalla condizione di 

marginalità e far valere le nostre ragioni. 


