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Editoriale 
 
Apriamo il numero 9 di 
febbraio 2015 del nostro 
giornalino con l’articolo di 
Prima Pagina “Autunno caldo 
o tiepido?” che fa un bilancio 
lucido delle mobilitazioni 
dell’autunno e le prospettive 
per il prossimo futuro. Segue, 
sempre in Prima Pagina il 
report della riunione di 
coordinamento della nostra 
Area in Filcams Roma e Lazio 
che si è tenuto il 15 Gennaio. 
Nella sezione dedicata agli 
“Approfondimenti” continuiamo 
il viaggio nel mondo della 
Bilateralità (Pag. 7 
“Bilateralità: chiediamo 
trasparenza”). Abbiamo 
“spulciato” il sito dell’Ente 
Bilaterale Nazionale (EBINTR) 
alla ricerca di notizie, finalità, 
regolamenti che abbiamo, più 
o meno trovato, ma anche di 
“numeri”, di bilanci, di 
chiarezza sulle entrate e sulle 
uscite ma, su questi argomenti, 
buio assoluto. 
Sempre negli “Approfondimenti” 
a pagina 10, l’appello a 
partecipare in modo attivo alla 
raccolta firme per la campagna 
“I diritti non sono in appalto” 
per presentare la proposta di 
legge di iniziativa popolare 
avanzata dalla CGIL sugli 
appalti. 
 
Nella rubrica “Dai posti di 
lavoro” pubblichiamo tre 
articoli: il primo sul mondo 

Coop con la firma 
dell’integrativo alla coop di 
Guidonia che, secondo noi, da 
un duro colpo al contratto 
nazionale senza dare ai 
lavoratori alcuna sicurezza in 
più sul loro destino futuro. 
Il secondo articolo (Pag. 13 
“Hotel a Roma: la frutta è 
servita”) da uno spaccato di 
numerosi situazioni in cui il 
padronato attacca salario e 
diritti con la scusa di una “crisi” 
che, nei fatti, nel settore degli 
alberghi, assolutamente non 
c’è.  
Il terzo è il comunicato di 
solidarietà che abbiamo inviato 
come Area ai lavoratori 
Farmacap in lotta contro la 
trasformazione della loro 
azienda in S.p.A. 
Per la rubrica “La storia siamo 
noi” alcune riflessioni sul tema: 
“Cosa hanno lasciato gli 
Wobblies al movimento 
operaio mondiale?”. 
Chiudiamo con le consuete 
pagine dedicate agli 
“Appuntamenti” (ricordiamo il 
10 Febbraio la manifestazione 
in Campidoglio per Farmacap 
e il 25 Febbraio con 
l’Assemblea Nazionale del 
Sindacato è un’altra cosa che 
si terrà in CGIL a Corso 
d’Italia) al “Chi siamo” con i 
nostri riferimenti ed indirizzi e-
mail. 
 
 
 Buona lettura.

Il Sindacato è un’altra cosa 
 
Notiziario di ”Il Sindacato è un’altra Cosa” in Filcams Roma e Lazio 
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Le violente politiche di Austerity portate 
avanti dal Governo Renzi in sintonia con  le 
ricette dell’Europa della Troika hanno spinto 
consistenti settori della società alla 
mobilitazione e alla lotta. Sono stati i settori 
tradizionali più combattivi, metalmeccanici, 
scuola, precari e studenti, a riempire le 
piazza e spesso a coinvolgere anche altri 
settori del mondo del lavoro. 
 
Il Governo con la complicità di Confindustria 
attraverso il Jobs Act, la controriforma “la 
Buona Scuola”, il blocco dei contratti per la 
quasi totalità dei lavoratori, i continui 
licenziamenti ed il dilagare della precarietà, 
ha provocato uno scontro durissimo non solo 
contro i lavoratori ma anche contro la 
burocrazia sindacale. Renzi con il suo 
progetto populista-bonapartista è 
intenzionato a liquidare il sindacato, per 
questo lo scontro con la burocrazia è stato e 
sarà molto duro! 
 
I soggetti sociali che hanno animato le 
mobilitazioni più significative dell’autunno 
sono state sostanzialmente due: il sindacato 
confederale, in particolare la CGIL e la 
coalizione sociale che con la parola d’ordine 
dello sciopero sociale, ha messo insieme 
precari, partite iva, studenti, “vecchi” e 
giovani lavoratori non sindacalizzabili, 
occupanti di case, immigrati, centri sociali e 
sindacalismo conflittuale. 
 
E’ nella scuola che è partita la prima ed 
importante mobilitazione con gli studenti 
insieme ai settori del sindacalismo di base 
(Cobas e CUB) e del Sindacato è un’altra 
cosa-opposizione Cgil. Il 10 di ottobre, 
dunque, in oltre 35 piazze abbiamo visto tanti 
studenti delle medie superiori ed anche una 

discreta partecipazione del personale 
docente e non, mobilitarsi contro la “buona 
scuola” e contro il Jobs Act per darsi di nuovo 
appuntamento il 14 di novembre. 
 
Contemporaneamente il gruppo dirigente 
della CGIL, di fronte agli attacchi ed ai 
continui sfottò di Renzi, decide di indire una 
manifestazione nazionale a Roma. Evento 
eccezionale, visto che l’indicazione di 
svolgere una mobilitazione contro il governo 
a guida PD, partito da sempre principale se 
non unico riferimento della dirigenza CGIL, 
rappresenta un’importante novità, un 
conflitto, una rottura che contribuisce ad 
approfondire la crisi del sindacato. 
 
Alcune centinaia di migliaia di lavoratori e 
lavoratrici, giovani, donne e pensionati hanno 
invaso le strade di Roma riempiendo la 
tradizionale piazza dei lavoratori S. Giovanni. 
La preparazione della mobilitazione è stata 
preceduta da fermate spontanee nelle 
fabbriche, scioperi e  manifestazioni locali 
della Fiom, con l’inasprirsi delle lotte delle 
aziende che chiudono, prima fra tutte quella 
dei lavoratori delle acciaierie di Terni. C’è 
stato il contributo delle iniziative dei sindacati 
di base, con gli scioperi della logistica, che 
hanno dimostrato che ancora si può vincere, 
e poi le iniziative di lotta nella scuola. 
 
La grande manifestazione del 25 Ottobre è 
stato il segnale che qualcosa ha iniziato a 
muoversi in profondità nella classe 
lavoratrice, alcune crepe si sono aperte nel 
consenso al governo Renzi e soprattutto si è 
manifestata una volontà di uscire dalla 
rassegnazione disperata. L’aspetto più 
interessante è che quella mobilitazione ha 
mostrato l’esistenza di grandi spazi politici e 

Autunno caldo o tiepido? 
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sociali per la costruzione di un movimento di 
massa di opposizione alle politiche del 
governo Renzi. 
 
La natura contraddittoria della burocrazia 
sindacale a messo in moto un copione molto 
classico, da un lato la necessità di mobilitare 
e dall’altro il timore che possa “sfuggire di 
mano”; è all’interno di questa contraddizione 
dialettica che si è mosso il gruppo dirigente 
della CGIL. Nel comizio conclusivo del 25 
ottobre la Camusso ha volutamente perso 
l’occasione di proclamare uno sciopero 
generale vero dal palco di fronte a centinaia 
di migliaia di lavorator* evocando solo una 
vaga continuazione della lotta, “anche con lo 
sciopero generale”, evitando accuratamente 
di indicarlo come naturale estensione e 
sviluppo della riuscita della mobilitazione, ma 
subordinandolo ad altri inutili momenti di 
confronto con il governo e, soprattutto, a un 
deleterio tentativo di costruire la 
prosecuzione della lotta “unitariamente” con 
Cisl e Uil. 
 
Nel mese di novembre il vuoto di iniziativa 
politico-sociale lasciato dal gruppo dirigente 
CGIL è stato parzialmente colmato sia dalla 
coalizione dello “sciopero sociale” che dalla 
iniziative della FIOM.  
 
Dopo mesi di preparativi e mobilitazioni locali 
il #14N., giornata dello Sciopero Sociale 
generalizzato è arrivata e come annunciato, 
almeno in 45 città, si è manifestato contro il 
governo Renzi, il suo Jobs Act, la sua 
concezione di Buona Scuola e contro 
austerità e privatizzazione dei Beni Comuni e 
contro la legge di stabilità.  Non abbiamo 
certamente visto il blocco del paese e la 
mobilitazione straordinaria e prolungata 
indispensabile a sconfiggere il governo, 
tuttavia l'esperimento della sciopero sulle 24 
ore è riuscito. Le decine di iniziative in tante 
città d'Italia hanno dato il senso, dopo anni, 
della ripresa su larga scala del conflitto 
sociale. 
 
Il 14 N. è stata una importante giornata di 
lotta che ha visto finalmente insieme precar*, 

lavorat*, student*, occupanti di casa che 
scendono in piazza insieme a movimenti 
sociali, sindacati di base e FIOM a 
rivendicare dignità del lavoro, reddito e diritti. 
 
Un successo evidente che avrebbe potuto 
innescare una dinamica ancora più profonda 
e radicale se solo la FIOM da una parte e 
l’USB dall’altra avessero deciso di 
convergere nella giornata del 14. Il gruppo 
dirigente FIOM ha invece scelto di 
spezzettare lo sciopero di 8 ore, il 14 di 
Novembre al Nord con manifestazione a 
Milano ed il 21 al centro sud con 
manifestazione a Napoli, probabilmente 
dettato più dalle esigenze di visibilità del 
proprio leader Maurizio Landini che dalla 
ricerca di una convergenza possibile 
nell’ottica dell’approfondimento e 
radicalizzazione del conflitto.  
 
Altro discorso riguarda l’USB con la scelta 
negativa di auto-isolarsi, prima con il defilarsi 
dalla coalizione dello sciopero sociale che, 
dopo tanto tempo, era riuscita nell’intento di 
costruire una unità d’azione con l’insieme 
dell’articolata galassia del sindacalismo di 
base, sinistra Cgil compresa e 
successivamente con la convocazione in 
piena solitudine di uno sciopero generale per 
il 24 ottobre in aperta contrapposizione alla 
mobilitazione della CGIL. Lo sciopero e le 
manifestazioni, prodotto di un percorso 
basato su rotture e contrapposizioni, non 
poteva certo portare ad adesioni significative 
sia nello sciopero che nelle manifestazioni. 
 
Contemporaneamente il gruppo dirigente 
della CGIL ha proclamato lo sciopero 
generale per il 5 dicembre con successiva 
disponibilità manifestata dalla sola UIL di co-
indire sciopero generale che spingerà le due 
organizzazioni confederali ad un’ulteriore 
spostamento della data dello sciopero per il 
12 di Dicembre. 
 
Lo sciopero è comunque riuscito, malgrado 
tutto e con manifestazioni numericamente 
rilevanti in alcune città tenendo conto che 
l’indicazione della mobilitazione generale 
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arrivava solo nove giorni dopo l’approvazione 
del jobs act e che la Cgil, in alcuni territori, 
non si è spesa per questa scadenza con la 
stessa energia con cui aveva organizzato la 
manifestazione nazionale del 25 ottobre. E’ 
riuscito questo sciopero nonostante le 
ripetute manovre del governo Renzi per 
mettere all’angolo la Cgil con la 
collaborazione della stampa “amica”. 
 
Lo sciopero ha, dunque, coinvolto diversi 
milioni di lavoratori che hanno risposto alla 
lotta da parte di due grandi organizzazioni 
sindacali, in primis la  Cgil (la Cisl non ha 
scioperato e la Uil ha dimostrato di avere 
buone presenze in alcune città); dato che 
dovrebbe far riflettere quei settori di 
sindacalismo di base che hanno scelto di non 
inserirsi in una dinamica di lotta che 
coinvolge i settori più avanzati della classe 
lavoratrice e milioni di lavoratori. Nonostante 
l’egemonia dei vertici dei sindacati 
confederali si aprirebbero spazi per tutte le 
componenti del sindacalismo conflittuale se 
solo questi ultimi fossero capaci di inserirsi 
nelle contraddizioni esistenti.  
 
Unica eccezione positiva è la scelta operata 
da Si Cobas e Adl Cobas che hanno scelto di 
scioperare il 12 dicembre mentre le aree dei 
precari e dei centri sociali pur non 
partecipando ai cortei della Cgil hanno 
comunque scelto la giornata del 12 come 
giornata di lotta mettendo in campo delle 
azioni. 
 
Un bilancio delle lotte dell’autunno è 
necessario per trarne degli insegnamenti per 
il futuro prossimo. Il primo dato è che la 
maggiore disponibilità alla lotta dei settori 
tradizionali del mondo del lavoro sono 
accolte ed organizzate dalla CGIL malgrado 
la sua perdita di credibilità e gli ultimi accordi 
bidoni firmati con la controparte.  
 
Altra caratteristica peculiare della CGIL è che 
nei momenti di mobilitazione emergono quei 
settori combattivi presenti nell’organizzazione 
i quali contribuiscono a dare credibilità alla 
mobilitazione stessa, pensiamo al ruolo della 

FIOM, a quello del sindacato è un’altra cosa- 
opposizione in CGIL ed anche ad una 
consistente rete di delegati presenti nei posti 
di lavoro che ancora continuano a mantenere 
un’opzione confusamente di classe.  
 
Quando questi settori entrano in azione le 
loro pratiche spesso costituiscono un 
elemento di contraddizione con la burocrazia 
sindacale; solo costruendo una direzione 
alternativa capace di entrare in sintonia con i 
settori più combattivi della classe si possono 
strappare quei lavoratori all’egemonia dei 
vertici sindacali. In quest’ottica l’orientamento 
politico del sindacalismo di base rimane 
centrale! 
 
Altro elemento da analizzare è il ruolo che 
hanno svolto gli studenti. Sicuramente gli 
studenti delle medie superiori hanno animato 
le piazze dell’autunno, svolgendo un ruolo 
molto importante sopratutto il 10 di ottobre 
insieme agli insegnati e in particolare il 14 N., 
in forma minore il 25 ottobre e nelle giornate 
dello sciopero generale del 12 dicembre; ciò 
che più ha colpito è stata la grande assenza 
nelle mobilitazioni degli studenti universitari, 
da sempre un soggetto sociale che ha avuto 
spesso un ruolo cruciale, vuoi come 
detonatore di vere e proprie rivolte sociali, 
vuoi come elemento di radicalizzazione delle 
lotte sociali. 
 
Come mai questa assenza? Possiamo 
ipotizzare che la sconfitta dell’Onda 
Anomala, movimento studentesco 2008 e 
l’entrata a regime “dell’università 
privatizzata”, quale combinato ha agito 
negativamente nella capacità di mobilitazione 
degli studenti universitari. Un dato 
sicuramente negativo che ha pesato 
significativamente in tutte le mobilitazioni 
dell’autunno. 
 
L’autunno ha visto moltissime lotte di settore, 
di aziende in crisi ed anche mobilitazioni 
generali che hanno però sofferto della 
divisione e frammentazione sia delle sigle 
sindacali che della difficoltà a far convergere 
soggetti sociali “diversi tra loro”.  
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Ricomporre quei mondi che faticano ancora a 
trovare una convergenza su parole d’ordine 
unificanti quali quello del lavoro tradizionale, 
che si mobilita e lotta quando le 
organizzazioni sindacali come la Cgil 
muovono i loro apparati (che hanno potuto 
contare comunque su una buona disponibilità 
degli stessi lavoratori) e il mondo dei precari, 
e dei lavoratori “atipici” e degli studenti, che 
si mobilitano con le aree più radicali di quella 
sinistra sociale che va dai luoghi occupati al 
sindacalismo di base e che con la parola 
d’ordine dello sciopero sociale aveva animato 
il 14 di novembre importanti mobilitazioni.  
 
Solo ricomponendo questi due mondi si potrà 
costruire un grande movimento di massa che 
potrebbe sottrarsi al controllo delle 
burocrazie sindacali. 
 
Dare continuità all’autunno diventa una 
priorità politica. Il governo continua con la 

sua aggressione al mondo del lavoro ed ora 
è il momento dei lavoratori del pubblico 
impiego subire campagne denigratorie 
funzionali al restringimento dei diritti e del 
salario mentre, contemporaneamente, si 
prepara la privatizzazione delle ultime 
aziende rimaste pubbliche. 
 
Tutto ciò obbligherà la dirigenza Cgil ad 
adottare una politica più conflittuale nei 
confronti del governo; di certo non possiamo 
“attendere” le reazioni dei vertici del 
sindacato, è urgente superare settarismi 
reciproci e diffidenze e che il variegato 
mondo del sindacalismo conflittuale e 
dell’antagonismo sociale ritrovi una capacità 
di iniziativa politica e sociale nell’ottica della 
promozione del conflitto di classe;non 
abbiamo scelta, in alternativa saremo tutti 
alle mercé dei vertici confederali. 
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Giovedì 15 Gennaio si è svolta la riunione del 
Coordinamento del "Sindacato è un'altra 
cosa in Filcams Roma e Lazio". 
 
La relazione introduttiva, sottolineando il fatto 
che nella nostra categoria l'Area è composta 
da soli compagne e compagni delegati nei 
posti di lavoro, ha espresso la soddisfazione 
per i risultati ottenuti nel corso del 2014 
soprattutto nei posti di lavoro dove i nostri 
delegati sono quotidianamente impegnati. 
Siamo la dimostrazione che il "Sindacato è 
un'altra cosa" non è solo il nome di un'Area 
in CGIL ma è, nei fatti, un modo di fare 
sindacato diverso da quello concertativo che 
ci viene imposto dalla burocrazie sindacali.  
Le importanti mobilitazioni in Farmacap 
contro la privatizzazione, i risultati ottenuti 
dalla RSU della Sistemi Informativi nel'anno 
di cassa integrazione (raccolti e distribuiti 
oltre 100.000 euro a sostegno dei cassa 
integrati), le lotte negli alberghi, sono solo 
alcuni esempi di quello che è stato fatto e 
che deve essere esteso nei tanti posti di 
lavoro dove quotidiano è l'attacco ai diritti dei 
lavoratori e delle lavoratrici. 
 
Di fondamentale importanza per dare una 
sempre maggiore visibilità alla nostra Area è 
la diffusione sempre più capillare del nostro 
Giornalino: sono ormai otto numeri, dal 
maggio del 2014, che puntualmente, ogni 6 
del mese, il giornalino viene inviato alla 
mailing list e pubblicato sui social network. E' 
sul giornalino che le lotte portate avanti nei 
posti di lavoro dove siamo presenti, hanno 
avuto visibilità e sostegno. Così come sul 
giornalino hanno avuto risalto importanti 
"Approfondimenti" come quello, tutt'ora in 
corso, sugli Enti Bilaterali. 

 
Importante anche, nel corso del 2014, il 
supporto che la nostra Area ha dato nella 
realizzazione delle mobilitazioni: la 
manifestazione CGIL del 25 Ottobre, lo 
Sciopero Sociale del 14 Novembre e lo 
Sciopero Generale del 12 Dicembre sono 
tutti momenti che ci hanno visto partecipare 
in massa con le nostre parole d'ordine e le 
nostre istanze.  
 
Per il 2015 il lavoro è ancora tanto da fare e 
l'obiettivo principale, come sottolineato da 
tutti gli interventi che si sono succeduti, è 
quello di ampliare la nostra rete di delegati e 
delegate e di essere sempre più presenti 
dove ci sono lotte e mobilitazioni. 
 
Inoltre, per l'immediato futuro, il 
Coordinamento ha deciso di: 

• Continuare la pubblicazione del 
Giornalino; 

• Sostenere la raccolta delle firme della 
CGIL per la proposta di legge di 
iniziativa popolare per rivedere la 
legislazione sugli appalti; 

• Organizzare, a valle del Seminario 
nazionale di Bellaria, un seminario 
sulle conseguenze dell'applicazione 
del Jobs Act nei nostri settori; 

• Organizzare una "cena sociale"; 
• Procedere con alcune sostituzioni nei 

direttivi per aver un maggiore 
coinvolgimento dei compagni e delle 
compagne dell'Area; 

 
 

Report coordinamento del 
"Sindacato è un'altra cosa in 
Filcams Roma e Lazio" 
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Siamo la terzo articolo sul mondo della 
“bilateralità”: il primo è stato essenzialmente 
introduttivo mentre nel secondo abbiamo 
cercato di analizzare i “costi” in busta paga dei 
vari istituti. Oggi vogliamo andare un minimo 
più in profondità ed iniziamo ad analizzare 
ogni singolo Ente per vedere se risponde a 
quelle caratteristiche di trasparenza ed eticità 
che dovrebbero essere le caratteristiche 
principali di istituti che sopravvivono 
soprattutto grazie ai nostri soldi. 
 
Per reperire le informazioni abbiamo utilizzato 
lo strumento internet e, per ogni Ente, 
abbiamo ricercato: finalità dell’Ente, organismi 
statutari, regolamenti, eventuali bilanci 
pubblicati, attività dichiarate, rendicontazioni e 
quant’altro fosse utile per capire se questi 
nostri soldi sono ben spesi e se ad ogni 
singolo “contributore” vengono dati gli 
strumenti necessari per interagire con l’Ente 
stesso e per effettuare quel minimo di 
controllo democratico necessario. 
 
Il primo che Ente che abbiamo analizzato è 
l’Ente Bilaterale Nazionale. Il sito dove 
abbiamo reperito le informazioni è: 
http://www.ebinter.it/ 
 
Questa la “presentazione”: “L’Ente Bilaterale 
Nazionale del settore Terziario è un 
organismo paritetico costituito nel 1995 dalle 
organizzazioni sindacali nazionali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori: CONFCOMMERCIO e 
FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl, UILTuCS-Uil 
sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 
L’Ente ha natura giuridica di associazione non 
riconosciuta, non persegue finalità di lucro ed 

ha tra i suoi obiettivi di incentivare e 
promuovere studi e ricerche nel settore 
terziario, con riguardo alle analisi dei 
fabbisogni formativi, di promuovere iniziative 
in materia di formazione continua, formazione 
e riqualificazione professionale, anche in 
collaborazione con istituzioni nazionali, 
europee, internazionali, di fornire e attuare 
procedure per accedere ai programmi 
comunitari finanziati dai fondi strutturali, con 
particolare riferimento al Fondo Sociale 
Europeo. L’Ente è posto al centro di una rete 
capillare che comprende oltre cento Enti 
Bilaterali territoriali costituiti su tutto il territorio 
nazionale. Sul versante operativo le azioni 
individuate dalle parti sociali vengono avviate 
dall’Ente Bilaterale Nazionale, sia sulla base di 
proprie risorse sia ricorrendo all’apporto di 
professionalità esterne di Enti di formazione, 
Centri di ricerca, Centri studi ”. 
 
Gli “Organi statutari” sono composti da un 
Presidente, un vice presidente, nove 
consiglieri e tre Revisori dei Conti. Da quel 
che si può vedere ricercando i vari nominativi 
su internet sono tutti “pezzi grossi” delle 
strutture sindacali e dei datori di lavoro (il 
presidente è segretario nazionale della 
Fisascat CISL, il vice presidente è presidente 
di Ascom-Confcommercio Treviso). 
 
Nella pagina “Fonti istitutive” è presente sia lo 
Statuto che il Regolamento dell’Ebinter, 
entrambi risalenti al 27 Aprile 2010 ed una 
altra serie di documenti, accordi e CCNL. 
 
Nello Statuto sono dettagliate scopi e finalità 
dell’Ente. Dopo la prima dichiarazione “Ebinter 
si propone lo scopo di promuovere e 
sostenere con le opportune iniziative il dialogo 

Bilateralità: chiediamo trasparenza! 
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sociale tra le parti” sono elencati ben ventotto 
punti.  
 
Tra i tanti punti, che vi invitiamo ad 
approfondire collegandovi direttamente al sito, 
ci ha colpito il seguente, ma il motivo lo 
vedremo nel proseguo dell’articolo: 
“predisporre uno schema unico di bilancio 
tecnico e sociale, e relative strumentazioni 
tecniche, redatto secondo le regole individuate 
dalla Commissione paritetica per la bilateralità 
e valido per tutti gli EBT che provvederanno a 
trasmetterlo annualmente ad EBINTER, 
insieme con la relazione annuale”. 
 
Ma per capire meglio le attività di Ebinter, ci 
aiuta la lettura del “Regolamento” che, 
nell’Articolo 4 – Attività, così recita: “Le attività 
di competenza di EBINTER possono essere 
così sintetizzate: a) attività di studio e ricerca 
che verranno svolte tramite l’Osservatorio 
Nazionale ovvero mediante la realizzazione di 
progetti speciali, intendendosi per tali tutte 
quelle attività di natura non ripetitiva, avviate 
da EBINTER per il raggiungimento di obiettivi 
specifici o per la messa a punto di nuovi 
“servizi”, su mandato del Consiglio Direttivo e 
della Presidenza, nel rispetto dei compiti 
attribuiti da statuto; b) attività di riscossione 
centralizzata dei contributi via F24; c) attività 
di supporto, coordinamento e monitoraggio 
sulle attività svolte dagli Enti Bilaterali 
Territoriali; d) attività/servizi a favore delle 
imprese multi localizzate; e) attività di 
supporto, informazione e raccordo verso la 
Commissione Paritetica per la Bilateralità del 
Terziario.” 
 
Continuando l’esame del sito internet di 
EBINTER, vediamo la pagina “Eventi” dove 
sono riportate ben due sezioni: 

• Convegno CNEL del 10 Febbraio 2011 
dal titolo “Sviluppo della Bilateralità nel 
terziario” 

• Seminario formativo per la promozione 
dell'Avviso n° 2/2010 del Fondo 
FOR.TE del 26 Ottobre 2010 

 
Più ricca la pagina “Attività” con ben tre 
sezioni: 

• Ebinter news (la sezione è vuota, dice 
solo che Ebinter News è la testata 
editoriale con la quale vengono 
pubblicate le ricerche) 

• Studi e ricerche (nel 2014 ne sono state 
pubblicate tre) 

• Osservatorio (sono pubblicati 2 rapporti 
nazionali, uno del 2006, l’altro 
2006/2011). 

 
Quattro sono le sezioni della pagina “News”: 

• Lavoro – Aggiornato con la Legge di 
stabilità 2015 

• Welfare – Aggiornato con “Sesta 
salvaguardia per i lavoratori esodati” 

• Bilateralità –  Aggiornato con un avviso 
della CONFCOMMERCIO di Milano 
8ma non si capisce la data) 

• Apprendistato – Ultimo aggiornamento 
Febbraio 2014 con una delibera della 
regione Lombardia. 

 
Nella pagina “Enti Bilaterali”, oltre alle Sedi, 
regione per regione e provincia per provincia, 
di tutti gli Enti Bilaterali territoriali (curioso che 
la maggior parte utilizzano per indirizzo mail 
una casella di postta con domino 
@confcommercio.it) sono descritti i servizi che 
Ebinter nazionale mette a disposizione agli 
EBT (tipo Help desk, ecc.). 
 
Nella pagina “Aziende” sono elencati i servizi 
a disposizione delle Aziende (Modalità 
pagamento contributi, Pagamento imprese 
multi localizzate, Assistenza tecnica bandi 
For.Te e Pareri conformità Apprendistato). 
 
Abbiamo visto quello che c’è, ed è molto, 
anche se a volte non sembra molto 
aggiornato, ed ora vediamo quello che non c’è 
e che secondo noi, richiamandoci ai principi di 
massima trasparenza, dovrebbe esserci. 
 
Mancano assolutamente i dati di bilancio: il 
bilancio non è pubblicato e non è pubblicato 
nemmeno un qualche specchietto che indichi, 
almeno per macro capitoli, quelle che sono le 
entrate dell’Ente e quelle che sono le uscite.  
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Non sappiamo quante sono le aziende che 
aderiscono, non sappiamo quanti sono le 
lavoratrici e i lavoratori che contribuiscono.  
 
Non sappiamo nulla di come questi soldi 
vengono spesi: quanto costano le sedi, quanto 
costano gli “Organismi Statutari”, quante 
persone lavorano in EBINTER sia a livello 
nazionale che territoriale. 
 
E quel punto dello Statuto che abbiamo 
riportato per intero e che indica tra le finalità 
quello di “predisporre uno schema unico di 
bilancio tecnico e sociale” suona beffardo ed 
ipocrita. 

Il bilancio sociale nasce dalla consapevolezza 
che esistono diverse categorie di persone, 
definiti stakeholders, che hanno un diritto 
riconosciuto, o interesse, a conoscere quali 
ricadute, o effetti, l'ente produce nei propri 
confronti. 

Una conseguenza di questo aspetto è che 
l'ente, per rendere conto degli effetti del 
proprio operato sulle diverse categorie di 
persone, non può esimersi dal coinvolgerli, per 
individuare insieme quali siano questi effetti. 

Per fare un esempio: un ente pubblico non 
può limitarsi a dichiarare che ha costruito una 
piscina e che è costata € 5.000.000, ma deve 
arricchire questo dato con il numero di 
persone che frequentano la struttura e 
possibilmente inserire il loro grado di 

soddisfazione; deve inoltre riconoscere il 
diritto dei soggetti finanziatori ad essere 
informati sulle caratteristiche della 
realizzazione, così come considerare gli effetti 
sull'ambiente e la comunità circostante, 
utilizzando indicatori adatti per misurare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi che 
l'ente si è prefissato, sia individualmente, sia 
coinvolgendo gli stakeholders più rilevanti. 

Attraverso il bilancio sociale l'ente rende 
espliciti i risultati della sua attività, 
confrontandoli con gli obiettivi, dichiarati, in 
modo da permettere a tutti, ma in primo luogo 
a se stessa, di verificare se tali obiettivi siano 
stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto, 
introdurre ulteriori interventi. 

Una gestione corretta, e sperimentata nel 
tempo, del bilancio sociale, ne fa non solo uno 
strumento di dialogo, ma un vero e proprio 
strumento di consapevolezza, e quindi di 
gestione. 

Non a caso è stato definito "lo specchio 
magico". Ebinter lo “specchio magico” lo ha 
chiuso nel cassetto: è arrivato il momento di 
tirarlo fuori ed esporlo quanto prima con la 
massima chiarezza e trasparenza a tutti noi.  
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Prosegue la raccolta firme proposta di legge di iniziativa popolare avanzata dalla CGIL: i diritti non 
sono in appalto. Un’iniziativa che, spiega la Confederazione “è parte integrante e significativa di una 
strategia inclusiva e di lotta al precariato, che vuole essere uno degli assi centrali della politica 
contrattuale e per lo sviluppo”. Garanzie per i lavoratori, responsabilità del committente, lotta 
all’illegalità e alle infiltrazioni malavitose, contrasto al massimo ribasso e reintroduzione del rispetto 
della clausola sociale nei cambi di appalto, l’esclusione dalle procedure di appalto delle imprese che 
abbiano violato gli obblighi contrattuali. Questi in sintesi gli obiettivi contenuti nel testo della 
proposta di legge sugli appalti. 
 
Per effetto dell’art 7 del Decreto emanato il 24 dicembre dal Governo, nel cambio di appalto i 
vecchi assunti rischiano di trovare lavoro presso l’azienda subentrante solo accettando un contratto 
“a tutele crescenti”. 
L’art 7 rappresenta “un’ingiustizia nell’ingiustizia” per dei lavoratori con anzianità di servizio anche 
significative ma “colpevoli” di lavorare in regime di appalto o concessione che si potranno trovare 
nella condizione di essere licenziati loro malgrado e loro malgrado riassunti senza le tutele 
dell’articolo 18. 
Stiamo parlando di decine di migliaia di addetti che operano nelle mense, nelle imprese di 
pulizia e servizi, nella vigilanza privata, nei ristoranti delle autostrade, delle stazioni e degli 
aeroporti. 
“Negli appalti c’è bisogno di legalità’, di una chiara responsabilità’ del committente, del contrasto 
al massimo ribasso, del rispetto della clausola sociale nei subentri, di garanzie per i lavoratori” 
prosegue Gabrielli, “Per questo la Filcams sostiene ed è parte attiva nella raccolta firme per la 
proposta di legge di iniziativa popolare “gli appalti sono il nostro lavoro, i diritti non sono in 
appalto” promossa dalla CGIL. 
 
Invitiamo i compagni e le compagne del Sindacato è un’altra cosa, i delegati e le delegate ad 
impegnarsi in prima persona nella raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle proposte 
di legge e a partecipare ai banchetti organizzati dalla Confederazione e dalla Filcams Regionale. 

 

I diritti non sono in appalto! 
Raccogliamo le firme! 
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Come le persone che acquistando frutta e 
della verdura in base alla stagionalità hanno 
garanzia di risparmio, così le aziende del 
commercio firmando accordi sindacali nei 
primi mesi dell'anno riescono a meglio togliere 
diritti ai lavoratori condizione necessaria, 
soprattutto di questi tempi, per salvare i bilanci 
mantenendo inalterato il reddito del 
Management. Per verificare questo basta 
gettare uno sguardo a livello nazionale agli 
ultimi anni: 

• Febbraio 2011 CCNL COMMERCIO: 
Deroghe, penalizzazioni sulla malattia 
e aumento orario di lavoro per i nuovi 
assunti a parità di salario; 

• Febbraio 2012 CCNL COOP: Deroghe, 
aumento orario di lavoro per i nuovi 
assunti a parità di salario, 
penalizzazioni per i lavoratori delle 
piccole Coop; 

Ma andando a vedere quello che succede a 
livello territoriale la musica non cambia: 

• Gennaio 2014 Ipercoop di Afragola e 
punti vendita della Campania: 
passaggi da full-time a part-time, 
riduzione livelli di inquadramento, 
rinuncia da parte di tutti i dipendenti di 
Ipercoop Tirreno a importanti istituti 
contrattuali 

• Gennaio 2015 Punto vendita di 
Guidonia: riduzione del costo del 
lavoro, flessibilità estrema dell'orario 
di lavoro (si passa per molti ad  un 
orario modulare annuo), deroghe al 
ccnl su prestazione festiva e 
domenicale, terziarizzazione di una 
parte delle attività, maggiore 
ricattabilità futura dei lavoratori. 

Ovviamente quello che è successo ad 
Afragola e Guidonia non è casuale ma c'è un 
filo rosso comune che lega le due vicende, ai 
lavoratori dei negozi è stato fatto dall'azienda 
un vero e proprio ricatto sul 
modello”Marchionne”, accettate di lavorare a 
condizioni peggiori, rinunciando a parte di 
salario e diritti, oppure tutti a casa. 

A fronte della possibile chiusura dell'azienda, 
si è preteso dal fronte padronale, di costituire 
una società diversa come già avvenuto in Fiat 
che riassorbisse i lavoratori con contratti 
nuovi, dove le maestranze operanti nella 
nuova società hanno dovuto perdere in 
cambio del mantenimento del posto di lavoro: 

Ovviamente dopo gli accordi c'è 
soddisfazione!  

Le rappresentanze gridano alla vittoria: 
“abbiamo salvato i posti di lavoro!”. Ma come 
sempre, con uno sguardo un po' più realista ci 
sembra che sia sempre la stessa musica e 
che la crisi sia la scusa per attaccare le 
condizioni di lavoro e di vita; vengono 
propinate ricette che dovrebbero essere in 
grado di salvaguardare i livelli occupazionali 
ma che in realtà producono conseguenze 
opposte....ma quando mai la flessibilità ha 
prodotto occupazione?  

Semmai la maggiore "efficienza" nell'utilizzo 
della forza lavoro provoca esuberi e non 
viceversa. In questo le responsabilità di alcune 
organizzazioni sindacali sono enormi, 
contribuendo a diffondere tra i lavoratori l'idea 
che si salva il proprio posto di lavoro cedendo 
dei diritti. 

Coop di Guidonia: Gennaio 
è tempo di saldi sui diritti 

dei lavoratori 
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Accettare questi accordi significa non solo che 
alcuni lavoratori ci perdono qualcosa, non solo 
non avere tranquillità assoluta per i lavoratori 
se non per brevissimo tempo, ma gettare le 
basi per altre sconfitte della classe lavoratrice. 

Ma soffermiamoci sull'accordo nuovo di zecca, 
quello di Guidonia, ponendoci una serie di 
domande. Se è vero che le cooperative 
minacciavano cose turche verso le condizioni 
contrattuali dei lavoratori (alla faccia della 
“distintività cooperativa”), questo può essere 
condizione sufficiente per andare ad 
autoridursi i diritti?  

Un accordo di questo genere non rischia di 
essere preteso per gli altri punti vendita e dalle 
altre aziende...se si firma un accordo in un 
territorio così si farà a negarlo per coloro che 
sono in concorrenza con il punto vendita in 
questione? Che senso ha un contratto 
nazionale, che dovrebbe contenere i minimi 
diritti, se poi a livello locale si deroga? Ma 
soprattutto i posti di lavoro degli addetti del 
punto vendita sono più al sicuro oggi o prima 
dell'accordo? 

Crediamo che alle prime tre domande la 
risposta sia scontata ma alla quarta, che non 
dimentichiamoci è stata la giustificazione 
principe dell'intesa, non si può rispondere 
senza un'ulteriore riflessione.... ma sono più 
sicuri quei lavoratori in questo momento che 
sono alla dipendenze di una società 
relativamente piccola o prima quando erano 
nell'organico di una società con un patrimonio 
di oltre 300 milioni, con un Totale Attivo del 
Bilancio di qualche Miliardo e oltre 5000 
dipendenti? (senza contare i lavoratori delle 
ditte in appalto). 

Detto questo occorrerebbe provare ad evitare 
che le vicende di Afragola e Guidonia vengano 
prese a modello positivo nelle contrattazioni 
future, evitando così che gli altri negozi, 
pensiamo soprattutto a quelli del Lazio, 
affrontino la medesima sorte. 

 

Per fare questo, per reagire, i lavoratori della 
nostra regione dovrebbero ricercare una 
propria unità d’azione fregandosene di 
lavorare in negozi diversi e di essere stati 
divisi da forme contrattuali volutamente 
difformi, dovrebbero avere insomma la 
consapevolezza di essere tutti sulla stessa 
barca e che solo uniti possono difendere le 
proprie condizioni di lavoro.  

Purtroppo ad oggi questo sembra lungi 
dall'accadere ma meglio non disperare sia 
perché non serve a niente sia perché dopo 
l'inverno c'è sempre la primavera, speriamo.   
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Alla luce di una crisi che oramai dura da 6/7 anni, uno dei settori che da sempre dimostra una 
tendenza in continua crescita, é quello del turismo che equivale al 12% del PIL italiano. 

Lo dimostrano i dati sviluppati dagli enti bilaterali dove viene confermato che a livello nazionale le 
presenze e gli arrivi sono in costante crescita. 

I nababbi di questa situazione sono le città d’arte, Roma in testa. Fonte ente bilaterali, l’incremento 
turistico nella Capitale e stato del 5% rispetto allo scorso anno; ciò nonostante le strutture ricettive, 
sopratutto gli hotel, hanno avuto la tendenza a far sì che lavoratori e lavoratrici vengano 
gradualmente impoveriti dei loro salari e dei loro diritti. 

Notizie certe giungono direttamente dai posti di lavoro, come ad esempio HTL EXCELSIOR di via 
Veneto, gestito da STARWOOD (che detiene anche GRAND HOTEL ST. REGIS, SHERATON) 
dove si afferma che la Compagnia non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto integrativo, 

scaduto a dicembre 2014, non solo nella città di Roma ma in tutte le altre grandi città italiane ove 
essa è presente. 

Il mancato rinnovo del 2° livello di contrattazione andrebbe drasticamente ad influire sopratutto sul 
salario: il prossimo incontro tra le parti ci sarà verso meta Marzo. Vedremo....................... 

Diversa la sorte dell' HTL CICERONE: la compagnia che lo gestisce, ALPITUR, non avendo 
rinnovato il contratto con la proprietà della struttura, ha chiuso le prenotazioni al 30 maggio 2015. 

I lavoratori pur avendo scritto sia alla proprietà che alla Compagnia chiedendo quale sarà il loro 
futuro, non hanno avuto alcuna risposta. 

Totalmente diversa la situazione del HTL FLORA di via Veneto, dove si è deciso l' accorpamento 
dell’ufficio prenotazioni alla struttura di Napoli: potete immaginare lo stato d’animo di chi ci lavorava 
!!!!!  Come se non bastasse ai lavoratori del ricevimento e cassa e stato imposto senza preavviso il 
turno di lavoro di 6 giorni a settimana e 1 di riposo: a pagare sono sempre gli stessi.!!!! 

Non da ultimo HTL MAJESTIC anch'esso in via Veneto, dove ormai da mesi i lavoratori non 
percepiscono i buoni pasto. Il 3 Febbraio c.a. ci sarà in Federalberghi l'incontro per discutere il da 
farsi. Vi terremo informati. 

Tutto ciò porta ad un'unica considerazione: nonostante nel settore non c’è crisi, non si vede luce per 
migliorare le condizioni di lavoro ma piuttosto dobbiamo subire una sottrazione di diritti e salario. La 
cosa più preoccupante é che la maggior parte di questi provvedimenti vergognosi sono presi in 
quelle strutture alberghiere fortemente Sindacalizzate ma si ha la sensazione che i lavoratori e 
lavoratrici siano talmente demoralizzati da aver quasi rinunciato a LOTTARE. 

HOTEL A ROMA......... 
LA FRUTTA E' SERVITA  
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E' ORA DI SVEGLIARSI, SIAMO ALLA FRUTTA. 

IL TEMPO DELLA CONTRATTAZIONE E' FINITO. 

 
 

 

  
 

Al fianco dei lavoratori FARMACAP per la difesa ed il rilancio 
dell' AZIENDA SPECIALE Sociosanitaria PUBBLICA contro 

ogni ipotesi di Privatizzazione o di liquidazione 
  

Martedì 10 febbraio ore 16 
  

Invitiamo lavoratrici e lavoratori, delegati e delegate, 
cittadini e cittadine a partecipare in massa alla 

MANIFESTAZIONE in CAMPIDOGLIO 
  

Le farmacie, i servizi sociali, l'asilo nido: Farmacap è  un bene comune della città. 

  

DIFENDERE UN SERVIZIO PUBBLICO, E' GIUSTO, POSSIBILE, NECESSARIO! 

  

Ben 10.000 cittadini romani hanno espresso già la loro opinione in merito, firmando la 
Petizione (che verrà consegnata durante la manifestazione all'Assessore al Bilancio). 

  

Occorre rilanciare e potenziare i servizi dell'Azienda Speciale Capitolina. 

  

E' inoltre gravissimo che si stia diffondendo presso le farmacie un documento in cui si chiede ai 
lavoratori farmacisti di firmare, per affermare che si è aperti ad ipotesi di trasformazione dell'Azienda 
Speciale, pur di mantenere il proprio posto di lavoro. In pratica si chiede di dirsi disponibili alla 
trasformazione in SPA purché di proprietà a maggioranza pubblica. 

  

E' paradossale che dopo l'accantonamento della delibera Dinoi, che prevede proprio la 
trasformazione in SPA si chieda ai lavoratori di sposare una posizione simile e capitolare rispetto 
alla difesa dell'Azienda Speciale. 

  

Non cediamo a disfattismi e a compromessi al ribasso. La trasformazione di Farmacap in S.P.A. 
sarebbe lo strumento per consentire la successiva privatizzazione e vendita (dismissione). 

  

La S.P.A. è il virus patogeno non la cura! 

Farmacap: 
la lotta continua!  
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L'esperienza politico sindacale degli IWW 
determinatasi nel cuore del capitalismo 
mondiale, ha impresso, nei lavoratori di tutto il 
mondo, uno sguardo diverso nei confronti 
della lotta di classe negli Stati Uniti sfatando lo 
stereotipo che in quegli anni in Europa si 
andava diffondendo, soprattutto nelle strutture 
che componevano la seconda internazionale, 
che, la lotta di classe negli Stati Uniti, 
avveniva su un terreno arretrato rispetto a 
quanto prodotto dal movimento operaio in 
Europa. 
 
Su questo versante, il portato storico dello 
scontro di classe tra lavoratori e datori di 
lavoro e strutture statali, negli Stati Uniti, è 
stato invece molto più duro di quanto si 
determinò in Europa dove, attraverso lo 
sviluppo dei partiti socialisti e comunisti (di 
origine staliniana), la classe lavoratrice fu 
egemonizzata dall'operato mediatore delle 
strutture classiche del movimento operaio che, 
presenti nei parlamenti borghesi, riusciranno 
ad esercitare mediazioni politiche finalizzate 
ad imprimere un allentamento dello scontro 
frontale con lo stato borghese. 
 
Il ruolo svolto dalla socialdemocrazia in 
Europa, ha sicuramente da un lato preservato 
il movimento operaio dalla scontro frontale con 
il padronato e le strutture statali dei vari stati 
borghesi lenendo gli effetti più duri dello 
scontro di classe. 
 
Questo perché, l'opera meditativa messa in 
campo dalla socialdemocrazia, era finalizzata 
a perseguire l'obbiettivo riformistico di 
riequilibrare le storture del sistema 
capitalistico contrapponendosi all'idea 
rivoluzionaria dell'abbattimento del sistema. 
 

Come abbiamo poi potuto constatare, 
dall'esperienza storica prodottasi in Europa, 
l'azione politica riformatrice della 
socialdemocrazia, porterà le istanze del 
movimento operaio ad annacquarsi, fino a 
spingere i partiti socialisti a sostenere nel 
1914, la politica militarista dei propri stati 
borghesi votando i crediti di guerra. 
 
Malgrado la debolezza politica del movimento 
americano, il quale non si rivelò all'altezza di 
contrastare efficacemente la deriva 
imperialista imboccata dagli Stati Uniti, esso 
non ebbe mai nessun tentennamento verso la 
politica guerrafondaia e imperialista degli 
USA. 
 
Gli Wobblies considereranno la guerra il male 
assoluto per i lavoratori americani e si 
rifiuteranno  fino alla fine di dare la pur minima 
copertura alla politica di guerra.    
 
Negli Usa, a causa della debolezza del partito 
socialista, fu precluso al riformismo la 
possibilità di fungere, attraverso una politica 
parlamentare, da cuscinetto tra le istanze dei 
lavoratori e quelle dei padroni. 
 
La stessa debolezza, manifestata dal partito 
socialista di stampo riformista, al quanto 
elitario sul piano dell'organizzazione di massa, 
l'esprimeva anche il partito comunista 
americano che rivendicava apertamente 
l'affiliazione con la seconda internazionale. 
 
A causa di una inadeguatezza politica e di una 
linea politica settaria, espressa dal partito 
comunista americano, gli IWW furono privati di 
una sponda politica rivoluzionaria dentro le 
istituzioni borghesi e vennero lasciati soli ad 

Che cosa hanno lasciato gli 
Wobblies al movimento operaio 

mondiale? 
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affrontare lo scontro frontale con il padronato 
e lo stato borghese. 
 
Uno scontro arrivò fino a produrre gli effetti di 
una vera e propria guerra che vedrà il 
capitalismo americano combattere fino in 
fondo contro il movimento operaio. 
 
La repressione statale e militare che subirà il 
movimento operaio statunitense ad opera di 
Palmer, fu voluta e organizzata 
dall'amministrazione Wilson per risolvere alla 
radice i problemi con il movimento socialista in 
America. 
 
Tuttavia, l'esperienza degli Wobblies continua 
ancora a rappresentare, dopo l'esperienza dei 
soviet e dei consigli di fabbrica in Russia e 
l'esperienza delle comuni in Catalogna 
formatesi durante la guerra civile spagnola, 
una delle forme più avanzate di espressione 
autentica di democrazia e azione politica 
diretta delle masse lavoratrici. 
 
Sulla scorta di quando stava accadendo in 
Russia, durante la sollevazione operaia del 
1905, Gli IWW riuscirono a comprendere che, 
lo sviluppo rivoluzionario di un movimento 
sindacale, non poteva che avvenire secondo i 
canoni della democrazia diretta e consigliare. 
 
A partire dal 1905, anno della loro fondazione, 
gli Wobblies portarono avanti, anche se non 
sempre in maniera coerente, l'idea di un unico 
sindacato. 
 
The One Big Union, fu sin dal principio il 
progetto politico sul quale lavorarono tutte le 
tendenze  in seno agli Wobblies che si 
riconoscevano nei valori dell'anticapitalismo. 
 
Per la prima volta, nello stato che si stava 
apprestando a diventare il paese capitalistico 
più sviluppato al mondo, si operava in modo 
collettivo alla realizzazione di un unica 
struttura del movimento operaio che 
condivideva la necessità politica di superare il 
capitalismo. 
 

Attraverso una serie di mediazioni, tra le 
diverse soggettività politiche interne agli IWW, 
si era riusciti a costruire una struttura che 
volgeva il suo sguardo politico ben al di la dei 
confini nazionali. 
L'internazionalismo fu uno dei capi saldi sui 
quali gli Wobblies puntarono per costruire 
compiutamente un soggetto rivoluzionario. 
 
La lotta di classe, fu da subito lo strumento 
fondante dell'azione sindacale e, sul piano 
organizzativo, si avvertì la necessità di 
rompere con le forme burocratiche proprie 
delle altre organizzazioni sindacali di mestiere. 
 
Il fatto che, in diversi paesi Europei, in Canada 
e in alcuni paesi latino americani nacquero 
sezioni degli IWW, questo risultato politico, fu 
il frutto dell'internazionalismo sindacale 
sviluppato dagli Wobblies. 
 
L'esperienza della democrazia diretta, come 
forma di rappresentanza sindacale, arrivò 
anche in Australia dove, il contesto politico 
vedeva il partito laburista ben ancorato nei 
gangli del potere statale come partito di 
maggioranza. 
 
Come abbiamo analizzato - durante i 
precedenti numeri che abbiamo pubblicato 
sugli Wobblies - la questione del rapporto 
politico tra l'organizzazione sindacale 
americana e i partiti del movimento operario, 
furono sempre oggetto di discussione e 
contrasto politico in seno agli IWW.  
 
Per quanto concerne l'Australia, la situazione 
politica fu anche più complicata rispetto a ciò 
che accadde negli USA. 
 
Infatti, lo sviluppo politico del partito laburista 
australiano, avvenne in modo forsennato 
portando in breve tempo il partito laburista a 
formare un governo, secondo la linea politica 
di compromesso di classe con la borghesia 
dettata dalla seconda internazionale. 
 
All'inizio di questa esperienza, in seno agli 
Wobblies australiani si determinarono le 
stesse discussioni politiche che animarono il 



 Pagina 17 di 19 

na 17 di 19 
Sindacato è un’altra cosa       Febbraio  2015 
DUMP 

 

 

dibattito politico negli Stati Uniti 
sull'opportunità o meno, da parte degli 
Wobblies, di aderire al Labour Party. 
 
In Australia, come del resto avvenne negli 
USA, prevalse nettamente negli IWW la 
corrente sindacale che chiedeva l'autonomia 
politica dell'organizzazione rispetto al partito 
laburista. 
 
Questa posizione, che si rivelerà largamente 
maggioritaria tra gli IWW, fu facilitata 
dall'operato politico del Labur Party che, 
contrariamente a quanto sperato dalla parte 
favorevole all'unione con il partito, non fu 
affatto disponibile a realizzare le istanze 
rivendicative dei lavoratori australiani che 
chiedevano il riallineamento dei salari rispetto 
all'inflazione. 
 
Il riformismo politico dimostrato dal Labour 
Party al potere, fece cadere tra le masse dei 
lavoratori organizzati negli IWW, ogni forma di 
illusione che, per via parlamentare, si potesse 
conquistare il potere politico e economico. 
 
Anche in Australia, gli Wobblies verranno alla 
fine sconfitti, malgrado questo dato politico 
ineluttabile - che comunque abbiamo già 
abbondantemente analizzato - gli IWW 
continuano a rappresentare con la loro 
esperienza politica maturata sul campo, 
l'esempio dal quale ripartire per costruire un 

soggetto sociale che si dimostri capace di 
attrarre le masse di sfruttati verso un vero 
processo democratico di rottura nei confronti 
di ogni forma di burocratismo. 
 
L'esempio politico che gli Wobblies hanno 
disseminato, va assolutamente ripreso come 
punto di riferimento per chi si pone l'obbiettivo 
di costruire un soggetto sociale rivoluzionario 
partendo dalla necessità sia politica e sia 
organizzativa di andare oltre la struttura 
sindacale.   
 
Un soggetto inclusivo di esperienze diverse 
animate tutte dalla condivisione di un minimo 
comun denominatore anticapitalistico.  
 
Si tratterebbe di lavorare per costruire una 
"One Big Union" democratica, fondata su basi 
consiliari di democrazia diretta; capace di 
mettere al centro della propria iniziativa 
politica, i bisogni delle masse che oggi il 
capitalismo è incapace di poter rappresentare. 
L'etica della politica, deve costituire il faro 
dell'azione politica e sindacale che si deve 
dimostrare capace di costruire un nesso 
coerente tra il dire e il fare, tra gli obbiettivi 
dichiarati e gli strumenti  da impiegare per 
raggiungere quegli obbiettivi politici e sindacali 
che il movimento dei lavoratori individuerà di 
volta in volta. 
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Lunedì 9 Febbraio 
 

Direttivo CGIL Roma e Lazio 
 

“crisi e politiche industriali nel Lazio” 
 

Ore 14:00 “Sala Fredda” 
 

Via Buonarroti, 12 

 

 

Martedì 10 Febbraio 
 

MANIFESTAZIONE 
 

Ore 16:00  in Campidoglio 
 

In difesa di FARMACP pubblica! 

 

 

Martedì 24 Febbraio 
 

Direttivo CGIL Roma e Lazio 
 

“politiche socio-sanitarie nel Lazio” 
Ore 14:00 “Sala Fredda” 

 
Via Buonarroti, 12 

 

 

Mercoledì 25 Febbraio 
 

Assemblea Nazionale 
 

Sindacato è un’altra cosa 
 

Ore 10:00 CGIL Nazionale 
 

Corso d’Italia 

 

Prossimi appuntamenti 
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Chi siamo 
 


