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Da 40 anni ad oggi, innumerevoli sono state le sconfitte del movimento dei lavoratori e delle
lavoratrici, basta solo menzionare la perdita di potere di acquisto con salari da anni scollegati
dal costo della vita e un dato incontrovertibile: tra il 1980 e il 2006, la quota di salario calcolato

sul PIL è scesa dal 68% al 58%, un incontrollabile flusso di ricchezza  che un tempo era destinata ai
redditi e ai salari viene spostata a favore delle rendite e  dei profitti . Perfino gli economisti del
capitale  sono  sempre  piu'  preoccupati  della  crescente  sperequazione  esistente  tra  l'1%  della
popolazione che detiene gran parte delle ricchezze globali e il restante 99%.

Il sindacato, da  organismo di mediazione tra capitale e forza lavoro si è trasformato perdendo
anche gran parte  quel  carattere  riformista che in  epoca fordista  e  Keynesiana lo  ha portato a
strappare condizioni di vita e di lavoro dignitose, salvo poi rimangiarsi anche quei pochi meriti con
la cancellazione di fatto del diritto di sciopero, con l'accettazione delle leggi finanziarie dello Stato
che,  persa la  loro ragione ragionieristica,  hanno assunto una funzione nevralgica  nel ridurre ai
minimi termini il welfare, i diritti universali e sociali come istruzione e sanità.

Il  sindacato  della  concertazione  è  stato  corresponsabile  dell'attacco  ai  diritti  collettivi    e  per
salvaguardare  quel  ruolo  subalterno  al  capitale  ha accettato  di  tutto  e  di  piu'  .  In  nome della
rappresentatività,  per  sedere  sempre  loro  ai  tavoli  di  trattativa,  hanno  sottoscritto  contratti
nazionali prima a perdere poi con innumerevoli deroghe a favore della contrattazione di secondo
livello , ove, manco a dirlo, i rapporti di forza sfavorevoli alla classe determinano la supremazia
padronale

Al  riformismo  sindacale  e  politico  è  quindi  subentrata  la  totale  accettazione  della  priorità  e
supremazia degli interessi capitalistici.

Il  sindacato,  invece  di  contrastare  i  processi  di  ristrutturazione  del  capitale  li  ha  via  via
assecondati , colossali sconfitte  sono state presentate ai lavoratori come accordi positivi a tutela dei
salari e dei diritti in generale.

Da qualche tempo nella veste di nuovo sindacato riformista si presenta la Cgil. La nuova carta dei
diritti della Cgil cancella lo Statuto dei lavoratori del 1970 che ricordiamo, nel bene e nel male, è
stato  frutto  delle  lotte  degli  anni  sessanta,  una  carta  decisamente  piu'  avanzata,  in  termini  di
contenuti  e  di  democrazia  sindacale\politica  di  quella  che  la  Cgil  sta  proponendo  in  queste
settimane. Il nuovo statuto della Cgil è figlio di un compromesso a perdere: cedere diritti e tutele da
parte dei lavoratori attualmente con contratti a tempo indeterminato e con contratti nazionali che
alcune  garanzie  riescono  a  conservarle  a  favore  di  un  esercito  industriale  di  riserva  che  oggi
rivendica qualche tutela e riconoscimento ma per il quale ci sarà un futuro di lavori sottopagati e
pensioni da fame.

Al di là delle parole ma nei fatti, il sindacato da organismo di difesa delle condizioni dei lavoratori
da anni si è trasformato in “sindacato istituzione” che trae fonte e legittimità dalla accettazione e
dal sostegno delle regole imposte dal capitale tra le quali annoveriamo la definitiva cancellazione del
diritto  di  sciopero,  normative  sulla  rappresentanza  che  annullano  ogni  forma di  conflitto  e  di



dissenso sostanziale, il sostegno alle privatizzazioni (sulle ceneri dei cosiddetti beni comuni ). Per
affermare  tutto  cio'  i  padroni,  tanto  nel  privato  quanto  nel  pubblico,  devono  introdurre  e
alimentare un clima di paura e di rassegnazione, dimostrare la invincibilità del capitale e la vacuità
di  ogni  forma  sindacale  conflittuale,  introdurre  codici  disciplinari  repressivi,  ricorrere  ai
licenziamenti disciplinari per occultare il loro libero arbitrio. Il sindacato come non ha condotto
una  battaglia  culturale  e  politica  contro  la  cosiddetta  performance  (quella  valutazione  che
trasforma quota del salario accessorio in una gentil concessione dei dirigenti in base a risultati e
comportamenti organizzativi), oggi tace di fronte alla attuazione dei codici da caserma nei posti di
lavoro, tace sulla immediata licenziabilità che oggi viene costruita per condotte fraudolente come la
falsa attestazione delle  presenze  ma che un domani potrà essere utile  contro chi  magari  svolge
attività sindacale durante l'orario di lavoro o svela all'opinione pubblica sprechi di denaro pubblico
(agitando la riservatezza delle fonti e il venir meno del  rapporto di fiducia)

Se guardiamo all'Italia di oggi si capisce bene l'operazione portata avanti negli ultimi 30 anni. Sono
ai minimi storici le iscrizioni all'università, il servizio sanitario nazionale è in profonda crisi e le
interminabili file di attesa per avere una visita o una terapia hanno come risultato la campagna
denigratoria verso il pubblico alimentata anche da chi la subisce ogni giorno. Il pubblico è sinonimo
di inefficienza, da qui ha buon gioco la campagna privatizzatrice e contro i dipendenti della Pa

Esempio  eloquente  è  quanto avviene  nella  Pubblica  amministrazione:  la  forza  lavoro  è  la  piu'
vecchia di Europa, stiamo perdendo ogni anno migliaia di unità, il  che determina da un lato la
riduzione della spesa pubblica ma dall'altra la riduzione dei servizi al cittadino.Nonostante 7 anni di
blocco contrattuale, non abbiamo una opposizione nel pubblica degna di questo nome e alle ultime
elezioni  rsu  sindacati  autonomi,  cgil,  cisl  e  uil,  tutti  responsabili  di  questa  situazione  hanno
conservato il loro potere, anche in virtu' della dinamica contrattuale decentrata e del fatto che le rsu
ormai si attivano solo sui fondi di produttività senza per altro avere alcun potere di deciderne la
composizione.

I sindacati di base sono abbastanza presenti nel pubblico ma per divisioni interne alimentate da
vecchio ceto politico riciclatosi a sindacato, non sono scapaci di rappresentare una alternativa alla
concertazione,  forse  perchè  noi  stessi  siamo  rimasti  prigionieri  della  dicotomia  delega  e
rappresentanza,  mediazione tra lavoratori e padroni e accettazione delle loro regole.

Proporsi  come sindacato vero e di lotta,  alla fine,  non ha prodotto una alternativa reale e  una
effettiva conflittualità perchè siamo rimasti subalterni alle logiche delle rsu dentro le quali ormai si
discute di poco o nulla, rsu che rappresentano un compromesso a perdere finalizzate come sono solo
a sottoscrivere accordi  decentrati  con fondi che destinano sempre piu' risorse ai livelli  alti,  alle
posizioni organizzative, alle responsabilità  uno strumento  contrattuale di ricatto e di clientela nelle
mani dirigenziali.

Per rompere la gabbia delle rsu, per provare a resistere allo smantellamento del pubblico è nato un
coordinamento di lavoratori e delegati, pubblico impiego in movimento, che il 9 aprile organizza, a
Bologna, la prima assemblea nazionale con lo scopo di costruire quella opposizione che manca oggi
e che i sindacati di base non riescono costruire per ataviche divisioni interne. 

Ripetiamo il concetto per non essere travisati: non si tratta di un nuovo sindacato ma di un percorso
di  delegati  e  lavoratori  appartenenti  a  numerose  realtà  di  base il  cui  obiettivo  è  la  ripresa  del
conflitto nella Pubblica amministrazione, per andare oltre la logica dello sciopero di routine, un atto
di testimonianza funzionale a conservare la propria struttura ma ormai poco utile ai lavoratori e
alle lavoratrici,  un coordinamento che sappia anche interpretare e disarticolare quel processo di



ristrutturazione  che  porterà  al  dominio  della  performance  per  dividere  la  forza  lavoro,  alle
privatizzazioni come unico orizzonte compatibile con il pareggio di bilancio che dallo stato, oggi, si
si estende agli enti locali .

Bisogna darci quindi degli strumenti nuovi, il che non significa chiudere le esperienze del recente
passato  e  del  presente  come  i  sindacati  di  base,  ma  sicuramente  prendere  atto  della  loro
inadeguatezza.  Prendiamo  come  esempio  i  picchetti  operai  che  insieme  a  tanti\e  abbiamo
organizzato  nell'indotto  Piaggio.  Queste  esperienze  hanno  impedito  dei  licenziamenti,  hanno
rafforzato la resistenza operaia, costretto diversi sindacati a prendere atto della volontà operaia e
partecipare loro stessi a questi momenti di lotta che avevano avversato fino al giorno prima. La
nascita del comitato per la reintegrazione del delegato cobas licenziato Sandro Giacomelli, formato
da Cobas, sindacato un'altra cosa, solidali  e militanti  comunisti,  la costante presenza ai cancelli
della fabbrica, ha prodotto un primo risultato positivo con la disponibilità di assumere il compagno
nella cooperativa che subentrerà nella appalto dal 2 maggio.

I  prossimi  mesi  siano  all'insegna  della  sperimentazione,  di  nuovi  percorsi  non  solo  di  natura
sindacale ma anche politica.  Da troppi anni manchiamo dai  luoghi reali  del  conflitto siano essi
lavorativi  o sociali,  bisogna ritornare  dentro i  luoghi di lavoro, dal pubblico e dal privato, nei
quartieri,   non privilegiare  questo  o  quel  sindacato  di  base  ma costruire  un  metodo,  un agire
conflittuale  ,  radicale  e  unitario  che  metta  insieme  lavoratori  fino  ad  oggi  separati.  Pubblico
impiego in movimento, i picchetti davanti ai magazzini della logistica, i coordinamenti a sostegno
dei licenziati politici , una campagna che metta insieme la difesa della salute e della sicurezza con la
salvaguardia del territorio su cui si scatenano gli appetiti speculativi (per non parlare dei mancati
finanziamenti governativi alle bonifiche) sono gli strumenti da privilegiare.

Le contraddizioni di classe stanno emergendo con forza anche grazie a lotte che si sono dotate di
strumenti  organizzativi  non  solo  tradizionali,  che  hanno  scelto  vecchie  e  nuove  forme  per
raggiungere obiettivi reali senza restare schiavi del raggiungimento della rappresentatività. Sta a
noi sviluppare questo movimento complesso con il conflitto, con percorsi radicali  e aggregazioni
trasversali.
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