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                                       coordinamento lavoratori/trici autoconvocati per l'unita' della classe 

            In questi anni si è assistito al peggioramento delle condizioni di lavoro ma anche 
al progredire di azioni pesantemente repressive, che con frequenza quotidiana 

colpiscono i lavoratori e chiunque faccia una vera opposizione sociale. 
  L’autoritarismo che sta affermandosi sul piano istituzionale e politi- 

co, ha il suo primo campo di azione nei luoghi della produzione ed 
aggredisce ferocemente i lavoratori in modo totaIizzante, 

pretendendo di governarne completamente la vita. 
La risposta debole del movimento dei lavoratori deriva anche 
dalle divisioni di quei soggetti collettivi che, sul piano sinda-
cale, dovrebbero essere portatori di una azione di tutela, di ri-
vendicazione e di conquista delle istanze del lavoro. 
Eppure una unità d’azione, su rivendicazioni concrete, non 
cancellerebbe i caratteri identitari di ciascuno, permetterebbe 
un’azione più efficace di tutela ed anche, finalmente, riusci-
rebbe a rappresentare una alternativa a quel sindacalismo col-
laborazionista (confederale, autonomo, di corporazione) che 
ha svenduto i lavoratori, scambiando diritti e tutele con van-
taggi economici e di potere per se stesso. 
Differenze e divisioni, pur comprensibili sul piano storico e 
ideologico, nel momento in cui danno priorità all’”orticello” in-
vece che alla lotta unitaria, diventano ostacolo ad un’azione 
efficace di contrasto delle politiche padronali e per questo non 
sviluppano quelle potenzialità che, grazie ad un agire sinergico, 
potrebbero finalmente “incendiare la prateria”, invece, così, di 
annullarsi reciprocamente, spengendosi. 

Le rivendicazioni in fondo sono le stesse o si assomigliano molto 
e, comunque, risultano compatibili alla definizione di percorsi 
comuni non avvelenati da contrasti artificiali dai connotati 
gruppettari. 
Unità dunque, ma non quella artificiale dei vertici di sigla, ma 
quella sostanziale, che si costruisce quotidianamente nelle 
lotte, in quelle contro la repressione, il terrorismo dei licenzia-
menti e delle sanzioni disciplinari, contro l’insicurezza che porta 
annualmente centinaia di lavoratori a morire, migliaia a ripor-
tare invalidità permanenti, centinaia 
di migliaia a subire lesioni. 
Unità nelle lotte per un miglior 
salario, minore orario, maggiori 
diritti e tutele con sempre 
all’orizzonte il necessario  
cambiamento dei rapporti sociali. 

Il “Coordinamento lavoratori autocon-
vocati per l'unità della classe” nasce 
da un gruppo di militanti sindacali ap-
partenenti alle varie realtà del sinda-
calismo conflittuale di base e non 
solo, come critica alla situazione di 
frammentazione esistente fra lavora-
tori organizzati, come mostra la mi-
riade di sigle esistenti, ed il loro pro-
lificare. 
Il Coordinamento considera che que-
sto non permetta di affrontare in 
modo adeguato l'attacco che viene 
portato contro i lavoratori del settore 
pubblico e privato.  
L’indizione, in modo del tutto rituale, di 
scioperi nazionali che ratificano divi-
sioni, che i lavoratori stentano a ca-
pire o non comprendono, ha reso ne-
cessario affronta il problema.  
Il Coordinamento non propone la na-
scita di una nuova realtà sindacale e 
tanto meno la fuoriuscita di iscritti 
dalla sigla di appartenenza ma il dif-
fondersi di lotte unitarie. 
Il percorso che ci proponiamo non è 
facile, di fronte a chi invece moltiplica 
comportamenti divisori, ma i lavora-
tori ci incoraggiano nell'andare avanti 
così come molti militanti sindacali di-
versamente collocati. 
Unire i lavoratori, esprimere sostegno 
alle lotte, costruire solidarietà verso 
coloro che sono colpiti dai provvedi-
menti repressivi, questi alcuni fra gli 
obiettivi del Coordinamento. 

PER CONTATTI SCRIVI A: perilsindacatodiclasse@gmail.com 


