
Sabato 12 gennaio, con una riunione a Firenze alla presenza di una

trentina di militanti sindacali, è stata formalizzata la costituzione del

Coordinamento lavoratori e lavoratrici autoconvocati per l'unità della

classe.

Questo passo è il risultato di un percorso iniziato con una riunione il 2

settembre dell'anno passato, proseguito con la redazione e diffusione di

un appello a sostegno di uno sciopero unitario del sindacalismo

conflittuale, quindi con un'altra riunione il 17 novembre ed infine con la

riuscita “Assemblea nazionale autoconvocata per l'unità d'azione del

sindacalismo di classe e dei lavoratori” del 2 dicembre a Firenze.

Al coordinamento ad oggi aderiscono iscritti e militanti di diversi

sindacati di base – Confederazione Cobas, SI Cobas, Usb, Cub, Slai

Cobas, Cobas Sanità Università Ricerca, Orsa – della Opposizione in Cgil

e delegati RSU, nonché lavoratrici e lavoratori non iscritti.

Il movente che ci ha spinto alla costruzione del Coordinamento non è la

formazione di un ennesimo sindacato bensì dare risposta alla diffusa

esigenza di unione tra i lavoratori e i delegati combattivi.

Obiettivi prioritari del Coordinamento lavoratrici e lavoratori

autoconvocati per l'unità della classe sono:

- superare la frammentazione sindacale esistente e la pratica delle azioni

di lotta separate ed in concorrenza fra le varie organizzazioni, attraverso

il sostegno agli scioperi in difesa degli interessi di classe, spingendo le

organizzazioni del sindacalismo conflittuale ad appoggiarli, per giungere

ad azioni di lotta unitarie a livello aziendale, territoriale, categoriale e

nazionale;

- promuovere l’unità degli attivisti sindacali e dei lavoratori al di sopra

delle divisioni fra aziende, categorie, sesso, fra stabili e precari, fra

autoctoni ed immigrati, fra occupati e disoccupati, fra giovani e anziani,

fra attivi e pensionati;

- promuovere la costruzione di organismi unitari a livello aziendale, di

categoria e territoriale e – laddove siano già esistenti – sostenere e

portare a conoscenza dei lavoratori e del movimento sindacale questi

esempi.

Caratteristica fondamentale del coordinamento – che si è voluta

evidenziare nel nome che ci si è dati – è di essere costituito da lavoratori

e lavoratrici “autoconvocati”: non si tratta cioè di una iniziativa che

muove dai vertici delle organizzazioni e delle correnti del sindacalismo

conflittuale ma da militanti e attivisti di base. Ciò in quanto è nostra

convinzione che, in questa nostra battaglia per l'unità d'azione dei

lavoratori del sindacalismo di classe ci troveremo a lottare spesso contro

la reticenza o l'opposizione di molte delle attuali dirigenze sindacali: a

questo scopo i militanti sindacali di queste organizzazioni sono

consapevoli di doversi battere per diffondere fra gli iscritti e i militanti la

consapevolezza della necessità e della giustezza del nostro proposito.

Siamo al pari convinti del fatto che questa battaglia, per essere adeguata

ed efficace, ha bisogno di fondarsi su due elementi:

1) deve essere condotta non ciascuno per sé ma insieme, braccio a

braccio, dai militanti di base delle diverse organizzazioni per condividere

le esperienze e darsi reciproco appoggio, e per essere coerenti, già in

questa nostra azione, con l'indirizzo dell'unità d'azione al di sopra delle

divisioni fra sigle;

2) deve essere condotta non limitandosi ad una battaglia polemica –

necessaria ma non in sé sufficiente – bensì legandosi alle lotte reali dei

lavoratori, intervenendo in esse e battendosi affinché tutti i sindacati

conflittuali diano il loro sostegno.

Invitiamo tutti i lavoratori e militanti che considerano vitale la lotta per

un fronte sindacale unito per gli interessi della classe, a collaborare con

noi.

Martedì 12 febbraio 2019
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ASSEMBLEA NAZIONALE
RISPONDIAMO ALL'ATTACCO PADRONALE
CON L'UNITÀ D'AZIONE DEI LAVORATORI
E DI TUTTO IL SINDACALISMO CONFLITTUALE

Dalla sua costituzione, il gennaio

scorso, il nostro Coordinamento ha

cominciato a piccoli passi la sua

attività.

Oltre ad esprimere la nostra solidarietà

a lavoratori, lavoratrici e militanti

sindacali che sempre più

frequentemente sono colpiti dalla

repressione dei padroni e del loro

regime, siamo intervenuti in quelle

mobilitazioni nazionali in cui il

sindacalismo conflittuale ha saputo

organizzarsi in modo unitario –

sciopero dei lavoratori della scuola del

17 maggio; sciopero dei postali del 3

giugno – ed allo sciopero dei

metalmeccanici del 14 giugno; il 1°

giugno a Firenze abbiamo organizzato

un'iniziativa di approfondimento e

dibattito sui “Pacchetti sicurezza” per

attrezzarci a contrastare la sempre più

feroce repressione verso avanguardie e

lotte.

Ogni passo della nostra attività si pone

lungo un sentiero che ha per obiettivo

l'unità d'azione di lavoratori e

lavoratrici e – quale strumento che

riteniamo essenziale a questo scopo –

l'unità d'azione del sindacalismo

conflittuale, cioè di tutto il

sindacalismo di base e dei gruppi di

opposizione interna alla Cgil.

Sappiamo che non si tratta di

compiere poche battaglie risolutive per

raggiungere lo scopo e che è invece

necessario un lungo lavoro, una lunga

lotta contro gli indirizzi sindacali oggi

dominanti entro il sindacalismo

conflittuale, emananti da quelle

dirigenze che si pongono di traverso a

questa necessità vitale per lo sviluppo

del movimento di lotta dei lavoratori e

delle lavoratrici.

Sono 150 i tavoli di crisi aziendali

aperti al Mise. In queste ultime

settimane se ne sono aggiunte diverse

nuove: Mercatone Uno, Carrefour,

Whirlpool, Knorr Unilever. I dati della

produzione industriale sembrano

profilare all'orizzonte un nuovo

avvitarsi della crisi economica

mondiale, aumentando così precarietà

e disoccupazione, e queste vertenze

potrebbero essere le prime gocce

d'acqua di una tempesta analoga o

peggiore a quella di 10 anni fa.

Unire le vertenze contro i licenziamenti,
per la salute. la sicurezza, per i rinnovi
contrattuali – dai portuali ai
metalmeccanici, dai ferrovieri al pubblico
impiego – sono le direttive generali lungo
cui vogliamo muoverci.

In questa ottica promuoviamo – dopo

quella del 2 dicembre scorso – una

nuova assemblea nazionale per:

- la promozione di una campagna da
sviluppare entro organizzazioni e correnti
del sindacalismo conflittuale e nei posti di
lavoro finalizzata ad una seria
preparazione unitaria di uno sciopero
generale, che sappia raccogliere il
malcontento crescente nella classe
lavoratrice, elevarlo in azione positiva,
strapparlo dal controllo del sindacalismo
collaborazionista;
- la definizione della piattaforma
rivendicativa.

AGLI ATTACCHI PADRONALI ED ALL'UNITÀ
DALL'ALTO DEL SINDACALISMO DI REGIME, CHE
SOFFOCA LE LOTTE RINCHIUDENDO OGNI
VERTENZA ENTRO I CONFINI AZIENDALI E DI
CATEGORIA, BATTIAMOCI PER CONTRAPPORRE
L'UNITÀ D'AZIONE DI TUTTO IL SINDACALISMO
CONFLITTUALE FINALIZZATA ALL'UNIONE
DELLE LOTTE DELLA CLASSE LAVORATRICE!

Domenica 16 giugno 2019

DOMENICA 23 GIUGNO ORE
10,30
FIRENZE - CPA FIRENZE SUD
Via Villamagna 27 A
In treno: da S. Maria Novella bus
23 – In auto: uscita Firenze Sud

ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEI
METALMECCANICI

Per l'unione delle lotte
della classe lavoratrice!

Il Coordinamento Lavoratrici e

Lavoratori Autoconvocati per l’Unità

della Classe saluta e si unisce ai

lavoratori metalmeccanici in sciopero.

La condizione operaia è sempre più

dura, segnata da una profonda

incertezza lavorativa, da licenziamenti,

delocalizzazioni, chiusure di attività e

cassa integrazione. Al contempo cresce

lo sfruttamento, aumentano i ritimi e i

carichi di lavoro. Mai come oggi lavora
– consuma – crepa è l’unica certezza

che ci viene offerta.

Il nostro Coordinamento è nato a

gennaio scorso con l'obiettivo di unire

le lotte dei lavoratori e, a questo

scopo, considera strumento necessario e

fondamentale l'unità d'azione del
sindacalismo conflittuale, cioè dei

sindacati di base e dei gruppi di

opposizione interna alla Cgil.

Fedeli al principio dell'unità d'azione

dei lavoratori oggi siamo in piazza con

gli operai metalmeccanci ma

respingiamo fermamente la piattaforma

con cui Fiom, Fim e Uilm hanno

P e r l ' u n i t à d ' a z i o n e d e l s i n d a c a l i s m o c o n f l i t t u a l e e d e i l a v o r a t o r i !

L'APPUNTAMENTO



chiamato i lavoratori allo

sciopero.

Per noi il vero sindacalismo

è quello che si attiene al

principio per cui vengono

innanzi a tutto “prima i

lavoratori”, i cui interessi

colettivi non devono essere

subordinati a nulla e la cui

unità deve superare ogni falsa

divisione.

Cgil, Cisl e Uil invece

incardinano tutta la loro

azione sul principio che prima

vengono i profitti e dopo i

bisogni dei lavoratori. Per

questo isolano ogni lotta entro

la singola azienda, rifiutandosi

di unire le centinaia di

vertenze contro i licenziamenti;

per questo le rare volte che

ricorrono a mobilitazioni

generali – sono 3 anni che

non chiamavano i

metalmeccanici allo sciopero

generale – lo fanno ponendo

al centro delle rivendicazioni

gli “investimenti”; per questo

l'ultimo contratto nazionale

che hanno firmato nel

novembre 2016 è stato uno

dei peggiori del dopoguerra,

con aumenti salariali nulli!

Noi crediamo che l'unica

garanzia di difesa dei

lavoratori dalla precarietà e

dallo sfruttamento sia

nell'unione delle lotte al di

sopra dei reparti, degli

stabilimenti, delle aziende,

delle categorie, per gli

obiettivi che accomunano tutta

la classe lavoratrice e che

corrispondono agli interessi dei

lavortori, non a quelli delle

aziende: aumento del salario,

contro i licenziamenti, contro

le forme contrattuali flessibili

(tempo determinato, interinali,

staff leasing, ecc), per la

riduzione dell'orario a partià di

salario, per il salario pieno ai

lavoratori licenziati a carico

delle imprese.

IL COMPITO DI UNIRE LE LOTTE PER
COSTRUIRE UN MOVIMENTO

GENERALE DELLA CLASSE
LAVORATRICE OGGI PUÒ ESSERE

COMPIUTO SOLO CONTRAPPONENDO
ALL'UNITÀ DEL SINDACALISMO

COLLABORAZIONISTA DI CIGL, CISL E
UIL L'UNITÀ D'AZIONE DEL
SINDACALISMO DI LOTTA.

Napoli, 14 giugno 2019

DOPO L'ASSEMBLEA DEL 1° GIUGNO
Comunicato

L’assemblea sul Pacchetto Sicu-

rezza-Salvini che si è tenuta il

1° giugno a Firenze ha regi-

strato una buona partecipazione

di lavoratori e lavoratrici che

hanno seguito con attenzione e

continuità i lavori, arricchendo

attraverso i numerosi contributi

la discussione ed il confronto

tra alcune esperienze di lavoro,

oltre l’interessante e istruttivo

contributo che ci ha fornito

l’avv, Sullam Isacco.

Questo della Legge 132 su

“Immigrazione e sicurezza” è

l'ultimo affondo in ordine di

tempo (è già pronto il Salvini-

Bis) dell'attività repressivo-poli-

ziesca, al quale hanno spianato

la strada i provvedimenti che si

sono succeduti negli ultimi 20-

30 anni.

Questa sequenza di provvedi-

menti è un attacco repressivo

agli immigrati, ai lavoratori

immigrati e non, alla classe

tutta, che mira a spezzare l'au-

torganizzazione, la lotta dei la-

voratori e le organizzazioni

d'avanguardia in particolare.

Lo scopo di questa iniziativa era

mostrare come il nuovo

Pacchetto Sicurezza,

contrabbandato come “sicu-

rezza” e predisposto in nome

della sicurezza, rappresenta per

la classe dominante l'anello

forte, perché cavalca le paure

popolari, trova consenso fra la-

voratori/trici, trasformando la

loro sicurezza come unica e ve-

ra emergenza nazionale.

Come abbiamo scritto nel nostro

volantino, fa breccia in settori

del proletariato, legandoli, mi-

schiandoli, rendendoli simili alla

piccola borghesia e separandoli

dal resto dei lavoratori, so-

pratutto immigrati.

Per questo noi dobbiamo

contrapporre a quel tipo di si-

curezza, l'altra SICUREZZA: la

sicurezza e la salute, il diritto

alla vita e alla salute sul posto

di lavoro e nel territorio.

Dobbiamo sviluppare, insieme

alla lotta contro la repressione

dei pacchetti sicurezza, la lotta

per la sicurezza, contro le morti

da e per lavoro.

Come Coordinamento impegnato

nella lotta per l'unità della clas-

se lavoratrice, riteniamo indi-

spensabile proseguire su questo

terreno, non solo per dotarci

degli strumenti utili a contra-

starla, ma soprattutto per far

comprendere che dobbiamo far

della sicurezza e la salute e

della repressione uno dei princi-

pali contenuti delle nostre ini-

ziative al momento in cui i

lavoratori sono colpiti perché

producono denunce, conflitto e

iniziative di lotta, mobilitarci

col sostegno, solidarietà e parte-

cipazione, con azione trasversa-

le, che supera le sigle, in modo

che le realtà sindacali nelle

quali siamo inseriti debbano fa-

re i conti con questa urgente,

drammatica necessità...

Dobbiamo fornirci e approntare

gli strumenti utili e necessari ad

affrontare la repressione, a

partire da iniziative come que-

sta, raccogliendo l’esperienza

delle Casse di Resistenza per so-

stenere chi è attaccato dalla re-

pressione per il suo impegno su

sicurezza e diritti.

Assieme, per una via unitaria e

per le strategie comuni in dife-

sa e a tutela dei nostri diritti,

della nostra dignità, del nostro

futuro.

Per questi motivi prende più

forza la necessità di unire espe-

rienze ed intelligenze. Siamo

sempre più convinti che dal

basso debba nascere la forza di

unire nelle lotte tutto il sinda-

calismo di base e di opposizio-

ne per contrastare la repressione

in atto volta ad annientare chi

vuole contrastare questa ma-

celleria sociale e continuare a

tutelare lavoratrici e lavoratori.

Il 23 giugno con inizio alle

10,30 organizzeremo a Firenze

presso il CPA Firenze Sud una

nuova ASSEMBLEA NAZIONALE

che sarà una giornata dove mi-

litanti, lavoratrici e lavoratori si

potranno incontrare per trovare

questioni non rimandabili di

interesse comune in tutti i

settori lavorativi, per costruire

una piattaforma da presentare e

far appoggiare alle dirigenze dei

sindacati di cui facciamo parte.

Se l'unione è la forza e la sola

arma che possiamo impugnare,

non ci resta altro che metterlo

in pratica.

Gli atti saranno resi disponibili

al più presto.

4 giugno 2019

ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEI
LAVORATORI POSTALI

Coi postali in lotta!

Il nostro Coordinamento

Lavoratori/trici Autoconvocati

per l'Unità della Classe saluta i

lavoratori postali chiamati oggi

allo sciopero nazionale dai

sindacati di base.

Il nostro Coordinamento è

costituito da militanti sindacali

del sindacalismo conflittuale,

cioè di tutti i sindacati di base

e della opposizione interna alla

Cgil.

Ci siamo così organizzati allo

scopo di batterci per l'unità

d'azione del sindacalismo

conflittuale, che consideriamo

strumento necessario e

fondamentale per conseguire il

più alto grado di unità dei

lavoratori nella lotta.

Non possiamo quindi che

accogliere col massimo favore lo

sciopero e la manifestazione di

oggi – organizzati da Cub

Poste, SI Cobas, Cobas Poste,

Slg Cub – e cercare di portare

a conoscenza di una platea più

ampia possibile di lavoratori il

significato di questa giornata di

lotta.

Molti obiettivi del vostro

sciopero vi accomunano a tutta

la classe lavoratrice:

contro la riduzione del numero

degli addetti contro l'aumento

dei carichi di lavoroper

l'assunzione dei lavoratori

precari (CTD) per condizioni di

lavoro che garantiscano la

massima sicurezza per forti

aumenti salariali

Per questi obiettivi i lavoratori

devono essere chiamati a

scendere in lotta uniti al di

sopra delle divisioni fra aziende

e categorie.

Per questo promuoviamo una

ASSEMBLEA NAZIONALE IL 23

GIUGNO A FIRENZE

con la quale lanciare ed

organizzare una campagna per

costruire

UNO SCIOPERO GENERALE

UNITARIO DI TUTTO IL

SINDACALISMO CONFLITTUALE

Invitiamo a parteciparvi tutti i

lavoratori, occupati e

disoccupati, non iscritti od

iscritti a qualsiasi sigla

sindacale.

Roma, lunedì 3 giugno 2019

Solidarietà a Luca e Sara
edai lavoratori in lotta!

Ieri a Firenze si è tenuta

un’assemblea per discutere del

Pacchetto Sicurezza Salvini, per

conoscerlo e per capire quali

strumenti i lavoratori devono

dotarsi per opporvisi.

L'assemblea si è svolta alla

presenza di numerosi lavoratori.

Si è preso atto che a seguito

della mobilitazione dei lavoratori

della tintoria Fada di Prato per

l’applicazione del CCNL, contro

l’illegalità ed il caporalato, la

questura di quella città ha

risposto alle iniziative di lotta

con la repressione: non solo lo

sgombero del presidio dei

lavoratori ma anche con il

“foglio di via” dalla città di

Prato a 2 giovani sindacalisti

dell'organizzazione che ha

condotto la lotta, il SI COBAS.

Sosteniamo l’appello in sostegno

di Luca e Sara, sosteniamo i

lavoratori in lotta e riteniamo

che un aspetto necessario ed

indispensabile della lotta contro

lo sfruttamento, in tutte le

forme con cui si esprime,

consista nella solidarietà verso

chi è colpito dalla repressione e

nell’estendere questa solidarietà.

Firenze, 2 giugno 2019

ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEI
LAVORATORI DELLA SCUOLA

Il nostro saluto ai
lavoratori della
scuola in lotta

Il “Coordinamento lavoratrici e
lavoratori autoconvocati per l'unità
della classe” saluta questa vostra
giornata di lotta e vi porta la sua
solidarietà.
Il nostro Coordinamento è nato
con l'obiettivo di unire nell'azione i
lavoratori. Su questa strada,
abbiamo individuato quale uno
degli scogli principali da superare
quello della contrapposizione fra le
organizzazioni del sindacalismo
conflittuale (sindacati di base e
opposizione in Cgil).
Per questa ragione salutiamo con

favore lo sciopero di oggi che
rappresenta un esempio positivo
perché vede uniti nello sciopero
quasi tutti i sindacati di base
(Cobas Scuola, Unicobas, Cub Sur,
Sgb, SI Cobas) e la opposizione in
Flc Cgil, ed anche il sindacato
autonomo Anief, sia pure con
piattaforme rivendicative differenti.
Lo sciopero deve essere un'azione
in cui i lavoratori che vi
partecipano sentono di avere una
forza che gli permetta davvero di
poter ambire a delle conquiste. Il
numero, va da sé, è un elemento
imprescindibile, anche se
certamente non l'unico. È quando i
lavoratori sentono di possedere
una forza che sono disposti ad
impugnare gli obiettivi del
sindacalismo conflittuale ed a
contrastare le politiche del
sindacalismo collaborazionista.
Per questo ci è sembrata una

decisione di grande maturità quella
dei sindacati di base di scendere in
sciopero insieme ai sindacati di
regime (Cgil, Cisl, Uil), a
prescindere dal fatto che questi
hanno poi battuto in ritirata,
revocandolo il 24 aprile scorso.

Un altro sciopero promosso
unitariamente dai sindacati di base
(Cobas Poste, Slg Cub, SI Cobas
Poste) sarà quello dei lavoratori
postali, il prossimo 3 giugno, che
scenderanno anch'essi in
manifestazione a Roma.
Il nostro Coordinamento invita

tutti i lavoratori e i militanti
sindacali che sentono proprio
l'obiettivo dell'unità d'azione dei
lavoratori e del sindacalismo
conflittuale ad unirsi e collaborare
con la nostra attività.

A giugno organizzeremo
un'Assemblea nazionale che vuole
promuovere una campagna per
uno sciopero generale unitario di
tutti i sindacati di base e della
opposizione interna alla Cgil, con
l'obiettivo di unire nella lotta i
lavoratori sulla base dei propri
interessi di classe.

Roma, venerdì 17 maggio 2019

Per contatti scrivere a: perilsindacatodiclasse@gmail.com

Pagina facebook: Coordinamento lavoratori autoconvocato

per l'unità della classe




