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Editoriale 
 
Secondo numero del Notiziario 
Nazionale a cura dalle 
compagne e dei compagni del 
Sindacato è un’altra cosa in 
Filcams.  
 
Apriamo la Prima Pagina con 
un commento, a cura del 
nostro portavoce nazionale, 
sull’ultimo direttivo nazionale 
CGIL che si è tenuto in data 6 
Novembre.  
 
Sempre in Prima Pagina due 
articoli che puntano il dito 
contro l’attacco a più mani che 
i nostri governanti stanno 
portando contro i diritti 
fondamentali previsti dalla 
Costituzione: quello di sciopero 
e quello di manifestare.  
 
A pagina 4 l’articolo “Roma in 
difesa del diritto di 
manifestare”, e a pagina 5 
l’articolo “Un altro pesante 
attacco al diritto di sciopero” 
sulla introduzione della 146 nei 
musei, biblioteche, archivi, 
aree e parchi archeologici, 
complessi monumentali 
pubblici e privati. 
 
A pagina 6 il volantino che 
lancia la campagna promossa 

dalla  nostra Area: “Scioperò 
senza limiti – difendere il 
diritto di Sciopero”.   
 
Due gli articoli nel consueto 
spazio dedicato agli 
“Approfondimenti”: “IKEA: 
l’accordo che mette in saldo 
il lavoro” e “2016: Elezioni 
dei delegati al fondo 
Previcooper”. 
 
Nella rubrica “Dai posti di 
lavoro” pubblichiamo un 
bilancio sullo sciopero nella 
grande distribuzione e nel 
mondo coop del 7 Novembre: 
“#FUORITUTTI! Bilancio di 
uno sciopero”. 
 
Per la rubrica “La storia siamo 
noi”, l’articolo: “Il 68 Italiano” 
sull’intreccio delle lotte 
studentesche del ’68 con le 
lotte operaie del’autunno caldo 
del 1969.. 
 
Chiudiamo con le consuete 
pagine dedicate agli 
“Appuntamenti” e al “Chi 
siamo” con i nostri riferimenti 
ed indirizzi e-mail.  
 
 Buona lettura a tutte/i.

Il Sindacato è un’altra cosa 
 
Notiziario on-line di ”Il Sindacato è un’altra Cosa” in Filcams 

Allegato al sito www.sindacatounaltracosa.org 



DUMP  Pagina 2 di 14

na 2 di 14

Sindacato è un’altra cosa       Novembre 2015 
DUMP 

 

 

 

 

Il direttivo nazionale Cgil di venerdì 6 
novembre era chiamato a discutere della 
situazione generale, del giudizio sulla legge 
di stabilità e dell’attuazione delle decisioni 
assunte con il deliberato del 18 febbraio 
2015, quello cioè che mise la parola fine alla 
mobilitazione contro il Jobs Act rimandando 
tutto al terreno di iniziativa referendaria, 
legislativa e contrattuale. Come spesso è 
accaduto negli ultimi anni la critica è tutta o 
quasi concentrata verso il governo Renzi, 
poco o nulla resta nei confronti del 
padronato, di Confindustria che pure intende 
liquidare ogni ruolo sostanziale del contratto 
nazionale. Tuttavia anche la denuncia delle 
malefatte del governo, delle risorse 
irriguardose che ha stanziato per il rinnovo 
del contratto dei pubblici e dei tagli alla 
sanità, la Cgil decide di non decidere nulla 
sul terreno della mobilitazione. Non c’è lo 
sciopero generale ma non c’è nemmeno una 
manifestazione del week end. La ragione è 
semplice: senza Cisl e UIL non si fa più nulla. 
Sull’altare dei rapporti unitari si sacrifica ogni 
autonomia della Cgil. Non a caso un 
emendamento che chiedeva, molto 
sommessamente peraltro, la mobilitazione da 
soli a fronte di una conclamata indisponibilità 
di Cisl e Uil è stato sonoramente bocciato 
dalla stragrande maggioranza del direttivo. 
D’altro canto era del tutto evidente che la Cgil 
non sarebbe andata oltre le iniziative di 
sabato delle diverse categorie. Eravamo cioè 
fuori tempo massimo per una lotta contro la 
legge di stabilità e grossa parte di quella 
discussione era per queste ragioni persino 
surreale… 
Ci sono due questioni ulteriori su cui il 
direttivo si è cimentato: le politiche 
contrattuali e referendum. Il giudizio più che 
positivo sul contratto dei chimici, persino 

dettagliato, è stato inserito nell’odg finale. Un 
fatto non casuale considerata la quantità di 
tavoli aperti per il rinnovo dei contratti. Un 
esplicito manifesto di disponibilità alle 
imprese su quella linea. Ma un punto di 
sofferenza per l’area democrazia e lavoro 
che ha votato contro il contratto dei chimici, 
insieme a noi, nella Filctem. L’emendamento 
dell’area di Rinaldini e Nicolosi chiedeva di 
fermarsi al valore politico e sindacale 
dell’accordo togliendo però ogni altra 
considerazione sui singoli aspetti dello 
stesso. Bocciato. L’altro tema, ben più di 
difficile governo interno, è stato quello della 
legge di iniziativa popolare per un nuovo 
statuto dei lavoratori e i referendum. Nel 
febbraio 2015 quando Camusso Landini 
decisero di chiudere la parabola di 
mobilitazione della Cgil passando alla fase 
articolata di contrasto al Jobs Act 
concordarono la possibilità di arrivare, con un 
percorso tortuoso, ad una vera e propria 
campagna referendaria per l’abrogazione 
dello stesso. La segreteria nazionale Cgil sul 
tema si spaccò e la mediazione tra tutti fu 
appunto quella di affidare alla consultazione 
straordinaria degli iscritti la scelta se fare o 
meno referendum. Poi quel deliberato finì nel 
dimenticatoio. Nell’odg approvato si decide di 
avviare formalmente questo percorso, con la 
contrarietà di due categorie, edili e trasporti, 
e di un segretario nazionale Solari. Tuttavia, 
anche qui, questa discussione andrebbe 
valutata bene, fuori cioè da logiche di 
corridoio. Non siamo in presenza di una 
divaricazione strategica del gruppo dirigente, 
non a caso tutti, esclusa la nostra area, fanno 
del testo unico sulla rappresentanza un 
baluardo di democrazia (sigh). Landini 
compreso che ha recentemente chiesto a 
Federmeccanica di inserire il testo unico nel 

Direttivo Cgil: 

autunno freddo 
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contratto dei metalmeccanici. Difficile 
sostenere che quell’accordo salvaguardi 
ruolo e funzioni del contratto nazionale… 
Inoltre la riflessione sulla reale portata di 
questa divaricazione andrebbe estesa ai 
contenuti, ancora semi sconosciuti, della 
proposta di nuovo statuto che la Cgil sta 
elaborando. La valutazione che facciamo noi, 
avendo visionato la bozza della prima parte, 
è che in realtà ci si posiziona nel mondo delle 
cose possibili, dentro e non contro la 
diversificazione contrattuale, 
salariale,normativa e giuridica che conosce il 
mondo del lavoro. La riunificazione viene 
proposta ma al ribasso, senza più nessuna 
linea di contrasto alla precarietà, ai contratti 
atipici. Si propone un quadro di diritti minimi 
del lavoro subordinato e non, lo statuto dei 
lavori in sostanza. Una prima bozza che pare 
avere consenso unanime nel direttivo 
nazionale. Gli iscritti della Cgil saranno quindi 
chiamati a firmare per la proposta di legge 
sul nuovo statuto e a votare sulla possibile 
via referendaria. Anche questa parte male, 
manca clamorosamente la volontà di fare il 
referendum per l’abrogazione della buona 
scuola di Renzi, forse il più mobilitante e 
unificante nel paese. Infine il percorso. 
Susanna Camusso ha presentato la possibile 
via referendaria solo ed esclusivamente a 
sostegno del nuovo statuto dei lavoratori, 
come estrema ratio, ed affidando ai lavoratori 
la decisione. Questa scelta rischia di 
compromettere una campagna referendaria 
che, se unita ad una reale iniziativa di 
contrasto ad ogni livello, poteva diventare 
davvero un terreno straordinario di ripresa 

della mobilitazione contro le politiche del 
governo. 
Le conseguenze politiche e sociali di una 
sconfitta referendaria sarebbero durissime. 
Per questa ragione abbiamo votato contro i 
due ordini del giorno proposti. Il primo quello 
sulla legge di stabilità che non mette nulla in 
campo, il secondo quello che contiene 
valutazioni sui contratti, testo unico, 
referendum e nuovo statuto. La linea della 
Cgil non può essere emendata, occorrerebbe 
un congresso straordinario che affronti, 
senza reticenze e ipocrisie, la pesante crisi 
dell’organizzazione, il bilancio delle scelte 
fatte in rapporto al dramma della condizione 
di un mondo del lavoro senza più voce e 
rappresentanza. Landini ha dichiarato il suo 
voto a favore soprattutto per incassare il sì al 
referendum.  Nicolosi anche, nonostante 
fosse stato bocciato il suo emendamento sui 
chimici, ragioni che invece hanno indotto 
Rinaldini a confermare suo voto contrario 
anche a favore dei compagni che hanno 
sostenuto il no in categoria. Una libertà che 
Landini non ha se vuole, come è evidente 
dalla piattaforma elaborata, rientrare nel 
contratto nazionale. Come abbiamo potuto 
dire nella nostra dichiarazione di voto ha 
ragione Susanna Camusso, sono mesi che le 
discussioni si ripetono uguali. E’ il segno, 
secondo noi, di una crisi ben più profonda di 
quella che pure ormai tutti ammettono… nei 
corridoi. 
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La questura di Roma compie un atto 
proditorio e vieta la fruizione di un diritto 
costituzionale: il diritto di manifestazione. 
 
Il corteo promosso da USB per lo sciopero 
dei dipendenti pubblici del 20 novembre 
prossimo è stato vietato senza nessuna 
motivazione giuridicamente valida, visto che 
non esiste un problema di ordine pubblico di 
alcun tipo. 
 
Dopo la vicenda della chiusura per qualche 
ora del Colosseo, evento falsificato e 
strumentalizzato in modo becero, ieri il 
Parlamento ha approvato definitivamente il 
decreto legge che punta ad impedire anche il 
diritto di assemblea. 
 
Il governo Renzi, nella sua furia distruttiva di 
tutti i baluardi democratici, ha messo in 
discussione i diritti che ancora resistevano in 
Italia, ed ora che vuole conquistare anche il 
pieno dominio su Roma deve spazzare via a 
qualunque costo qualsiasi tentativo di 
opposizione. 
 
E senza opposizione un governo si chiama 
regime. 
Il cerchio si stringe e il tentativo autoritario è 

sempre più evidente, in particolare a Roma in 
previsione del Giubileo. 
 
Noi non accetteremo mai questa condizione 
di pesante restringimento della 
democrazia.Anche per questo, in linea con la 
nostra campagna nazionale per le difesa del 
diritto di sciopero, comunichiamo che 
organizzeremo assemblee pubbliche, 
manifestazioni e presidi per difendere i diritti 
indisponibili dei lavoratori, o parteciperemo 
ad eventi simili organizzati da altri. 
 
L’atto di forza della questura romana prende 
spunto da un accordo firmato nel 2009 anche 
dai sindacati confederali. 
 
Chiediamo che tutti i sindacati firmatari di 
quell’accordo, a partire dalla Cgil di Roma e 
del Lazio, ritirino la firma da quell’accordo (se 
ancora vigente), chiedano l’annullamento 
della decisione della questura e dichiarano 
che simili atti di forza sono inaccettabili per le 
forze democratiche. 
 
Chiediamo che nessuno firmi moratorie 
contro il diritto di sciopero e per limitare i 
cortei a Roma durante il Giubileo e dopo. 
 

 

Roma. In difesa del diritto 

di manifestare. 
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Il 5 novembre in un silenzio assordante il 
Senato approva la legge sulla introduzione 
della 146 nei musei, biblioteche, archivi, aree 
e parchi archeologici, complessi monumentali 
pubblici e privati. In pratica i servizi culturali 
diventano “essenziali”, alla pari di una sala 
operatoria o di un pronto soccorso. 
 
Tutto ciò avviene nella totale indifferenza 
delle orgnizzazioni sindacali, in particolare 
della CGIL, ma ancora più grave il 
comportamento delle categorie direttamente 
coinvolte, la FP e la Filcams. Quest'ultima 
peraltro aveva anche mandato di predisporre 
una mobilitazione nazionale davanti alle 
prefetture ed al parlamento per chiedere il 
ritiro del decreto. 
 
Mandato conferito da un ordine del giorno 
approvato dall'ultimo direttivo nazionale, che 
ne incaricava la segreteria. 
Cosa era successo al Colosseo di così 
scandaloso?  
 
Semplicemente una assemblea sindacale 
regolarmente richiesta ed autorizzata, con 
all'ordine del giorno il mancato pagamento 
dell'indennità e degli straordinari. Le 3 ore di 
assemblea sindacale hanno ovviamente 
provocato una lunga attesa da parte dei tanti 
turisti che affollavano sia il Colosseo che i 
Fori Imperiali.  
 
Questo è stato il pretesto per sferrare un 
durissimo attacco al diritto di sciopero, con 
dichiarazioni vergognose come quelle di 
Scelta Civica , “Licenziamoli tutti”; del 
ministro Franceschini “la misura è colma”; di 
Renzi, che con un Tweet affermava 
“sindacalisti contro l'italia”.  

Resta allora la domanda quale è la vera 
motivazione?  
 
Con questa operazione il governo estende il 
concetto di servizio pubblico essenziale 
anche alla cultura e crea così un precedente 
per poter successivamente intervenire nello 
stesso modo anche in altri settori, come ad 
esempio nella grande distribuzione, 
forzandola eventualmente al passaggio da 
“pubblico esercizio” a “servizio essenziale”.  
 
Se a tutto ciò aggiungiamo le varie proposte 
di legge depositate in Parlamento che di fatto 
cancellano il diritto di sciopero come diritto 
individuale inalienabile del lavoratore, come 
sancito dalla Costituzione, consegnandolo 
invece al monopolio delle organizzazioni 
sindacali, eccoci alla quadratura del cerchio.  
 
Dopo avere manomesso la legge 300 
(statuto dei lavoratori), con l'eliminazione 
dell'articolo 18, la possibilità di sorvegliare i 
lavoratori a distanza, l'approvazione del Jobs 
Act e l'accordo del 10 gennaio, si vuole dare 
il colpo di grazia al movimento operaio e 
sindacale, disarmandolo attraverso leggi anti-
sciopero.Questo viene fatto secondo la 
tradizione della borghesia italiana, 
gradualmente, in modo strisciante, provando 
a cooptare in questi “compromessi” i vertici 
sindacali. 
 
La situazione è grave ed allarmante, 
considerando che in questa ricerca di 
“accordo”, la maggioranza del gruppo 
dirigente FIOM lancia una proposta molto 
discutibile.  
 

UN ALTRO PESANTE ATTACCO AL 

DIRITTO DI SCIOPERO 
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Nella piattaforma contrattuale dei 
metalmeccanici, infatti, si introducono forme 
di prevenzione e limitazione del conflitto. E' il 
caso delle “clausole di raffreddamento” 
secondo le quali prima di scioperare occorre 
rispettare un percorso di confronto tra 
azienda e rsu.  
 
Un modo per ledere l’efficacia dello sciopero 
e di lotte che molto spesso sono spontanee.  
 
Le clausole di raffreddamento non hanno 
nessuna ragion d'essere in quanto non esiste 
nella larga maggioranza dei casi nessun tipo 
di rapporto con l'utenza tale da poter 
giustificare un “compromesso” del genere. 

 
Quello che sta emergendo è la totale 
subalternità delle burocrazie sindacali 
all'attacco padronale che fa il paio con una 
crisi di credibilità e di capacità del sindacato 
di mobilitare i lavoratori.  
 
Questo produce un clima culturale e politico 
nel Paese di totale ininfluenza delle 
organizzazioni sindacali rafforzando l' 
avversario, padroni e governo, che così 
appare invincibile. 
E' tempo di reagire, di costruire una risposta 
di classe con tutti quei settori oggi disponibili 
a resistere. 
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Ci si poteva e ci si doveva aspettare 
molto di più vista la grande 
partecipazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori Ikea alle grandi e colorate 
mobilitazioni in difesa del contratto 
integrativo disdettato dalla direzione 
aziendale. Invece ha prevalso ancora 
una volta il pragmatismo delle 
organizzazioni sindacali confederali e la 
loro fretta di chiudere il contenzioso con 
il colosso Svedese. Il risultato è 
disastroso sotto ogni punto di vista. La 
multinazionale ottiene l’obbiettivo di 
fondo che si era prefissato disdettando 
tutta la contrattazione: ridurre 
drasticamente il costo del lavoro, 
soprattutto in prospettiva, e cancellare 
buona parte della contrattazione. 

Il doppio regime normativo e economico 
si rafforza e sia estende. Il prezzo più 
alto lo pagheranno i neoassunti su cui 
si scarica per intero il falcione 
aziendale: cancellato loro il premio 
aziendale, unica quota certa e garantita 
di salario; per i primi due anni di 
anzianità non percepiranno nessuna 
maggiorazione per il lavoro domenicale, 
domenicale natalizio e festivo. 
Nell’ipotesi in cui il neoassunto lavori in 
un nuovo punto vendita il suo percorso 
per ottenere la parità di trattamento 

economico sulle maggiorazioni, con i 
colleghi già in forza, durerà ben 7 anni, 
4 per la moratoria contrattuale che, 
grazie ad un accordo, concede a Ikea di 
non applicare la contrattazione 
aziendale per i primi 4 anni in un nuovo 
punto vendita, e altri 3 di progressione 
remunerativa delle percentuali sulle 
maggiorazioni senza tuttavia la 
certezza di raggiungerla in quanto viene 
riconosciuta solo se il bilancio 
economico del singolo punto vendita e’ 
in attivo altrimenti si salta un giro. Il 
gioco dell’oca sulla pelle di chi lavora!! 

Tuttavia, con un particolare senso di 
giustizia, le condizioni economiche 
vengono drasticamente peggiorate per 
l’insieme dei lavoratori. Il premio 
aziendale in quota fissa abbiamo detto 
scompare per i neoassunti, ma come 
voce salariale scompare del tutto, 
sancendo così la fine di una storia 
salariale. Ai lavoratori in forza con oltre 
due anni di anzianità verrà riconosciuto 
l’importo per intero ma trasformato in 
super minimo individuale non 
assorbibile. Ai lavoratori già in forza da 
meno di due anni in nuovi punti vendita 
verrà riconosciuta solo una quota del 
premio, proporzionale all’anzianita’ 
aziendale, ma solo dopo la moratoria di 
4 anni e i due di anzianità!!! 

IKEA: l’accordo che mette 

 in saldo il lavoro. 
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Parimenti le maggiorazioni per lavoro 
domenicale, domenicale natalizio e 
festivo vengono parificate al 60%, al 
ribasso, per tutti. Abbassando in tre 
anni le percentuali a chi beneficiava di 
un 60% aggiuntivo “congelato” e 
elevando chi oggi era a zero in quanto 
impiegato in punti vendita nuovi, quindi 
non assoggettati alla contrattazione, ma 
solo dopo i 4 anni di moratoria e 
ulteriori 3 con un più 20% ogni anno. 

Il trattamento economico delle 
domeniche natalizie passa dalla 
maggiorazione del 100% a quella del 
75%. Anche il trattamento economico 
delle domeniche festive viene tagliato 
pesantemente, dal 100% all’80%. 

Sulla volontarietà del lavoro domenicale 
viene sancita una disparità di 
trattamento, sia generazionale che 
territoriale, nel senso che per i 
lavoratori assunti prima del 31.08 2000 
e nei punti vendita di Bologna, Brescia, 
Carugate, Corsico e Torino viene 
confermata la volontarietà della 
prestazione domenicale e la possibilità, 
per chi non aderirà a T.IM.E. Di 

effettuare il censiumento nelle modalità 
previste nei singoli store. 

In sostanza il contratto peggiora le 
condizioni di tutte le lavoratrici e i 
lavoratori Ikea. Sbaglia chi pensa che 
così si sia salvata la contrattazione 
aziendale. Se la contrattazione abbassa 
i salari e i diritti, se il sindacato si piega 
alla pretese padronali la contrattazione 
serve alla imprese non ai lavoratori. 
Questo accordo distante e avverso 
dalle speranze dei lavoratori va 
bocciato e vanno riaperte le trattative, 
non è accettabile il doppio regime tra 
lavoratori, il salario di ingresso. Il lavoro 
ha pari dignità e ha diritto a pari 
trattamento. Ogni differenza crea 
divisione, indebolisce e consente al 
padrone di passare. Non mettiamo il 
lavoro in saldo! 
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Apprendiamo dal “Comunicato per le 
lavoratrici e i lavoratori iscritti a Previcooper” 
pubblicato sul sito del fondo pensione per i 
dipendenti della distribuzione cooperativa che 
il Consiglio di Amministrazione di Previcooper, 
in data 27 luglio 2015, ha indetto le elezioni 
per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati di 
Previcooper.  
 
Sulla base del regolamento elettorale hanno 
diritto al voto e sono (teoricamente) eleggibili 
tutti i lavoratori iscritti al Fondo alla data del 27 
luglio 2015. 
 
Le consultazioni si svolgeranno in data 1 
febbraio 2016. 
 

Come più volte sottolineato, vedasi i numeri di 

Marzo ed Aprile 2015 del nostro giornalino, 

riteniamo assolutamente non democratica la 

prassi con la quale si è fin’ora proceduto con 

la elezione dei rappresentanti dei lavoratori in 

questi organismi: liste bloccate, praticmente 

impossibile presentare liste alternative, 

nessuna possibilità di dare una “preferenza”.  

 

Continuando a ritenere che sia importante che 

qualsiasi tipo di consultazione debba ricercare 

la maggiore partecipazione attiva degli aventi 

diritto, riteniamo che anche in questo caso i 

lavoratori e le lavoratrici debbanno poter avere 

il massimo della voce in capitolo nell'eleggere i 

propri rappresentanti al fondo a cui affidano 

parte del loro reddito futuro. 

Auspicando che, a tal proposito, i nostri 
articoli, i nostri interventi nei direttivi e negli 
attivi, abbiano avuto un minimo di ascolto 
restiamo in attesa di scoprire se le “prassi” 
passate verranno cambiate, se ci sara una 
discussione preliminare aperta a tutti gli 
interessati, se verranno proposte più liste di 
candidati. 

 

 
 
 

 

2016 Elezioni dei delegati al 
Fondo Previcooper  
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Lo sciopero del commercio del sette 
Novembre, che ha interessato le lavoratrici e i 
lavoratori della grande distribuzione, contro le 
dure richieste di Federdistribuzione e di 
Legacoop, ha avuto una buona riuscita.  

L'attacco ai diritti e ai salari (c'è in palio anche 
la riduzione delle maggiorazioni domenicali e 
festive) ha avuto una risposta, speriamo in 
grado di far rallentare un po' l'attacco ai diritti 
da parte delle aziende e la smania di firmare 
contratti, anche peggiorativi, da parte dei 
dirigenti sindacali.  

Al di là dei comunicati di vittoria, all'indomani 
della mobilitazione,  sui siti delle 
organizzazioni sindacali che appaiono agli 
addetti al lavori esagerati nell'enfasi, possiamo 
dire che, vista l'aria di sfiducia che tira tra i 
lavoratori, vista la diffidenza verso i sindacati, 
la mobilitazione ha avuto una buona riuscita.  

Un risultato immediato ottenuto è quello di 
aver ottenuto una certa visibilità mediatica, 
che mancava da un po' di tempo, sulle 
condizioni di lavoro in questo settore che 
conta un milione di lavoratori e nel quale 
il rispetto dei tempi di vita sembra sempre di 
più solo una frase fatta dato che le aperture 
vanno sempre di più verso il 24ore al giorno 
sette giorni su sette.  

Nella distribuzione organizzata si va 
sperimentando sempre di più un sistema fatto 
di orari sempre più flessibili e sempre 
maggiormente inconciliabili con la vita delle 
persone. Ma al di là di tutto per fare un 
bilancio di uno sciopero non si può 
prescindere dal rispondere a una domanda: 

siamo riusciti a far male alla controparte con 
questo sciopero? Seppure siamo in momento 
storico nel quale taluni vogliono rafforzare 
l'idea che gli scioperi siano inutili, è 
abbastanza banale una risposta visto che 
siamo in settore dove la produttività oraria del 
lavoro sfiora quota 300 euro e le imprese lo 
sanno benissimo visto l'impegno che mettono 
nel cercare di mandarli a monte (alcune coop 
hanno organizzato colloqui individuali mentre 
altre calendarizzato delle specie di “seminari” 
contro le tesi dei sindacati). 

Quindi se lo sciopero può considerarsi riuscito 
sta adesso ai nazionali dei sindacati provare a 
firmare un accordo decente che capitalizzi il 
tutto e rigetti le richieste datoriali. Nel caso 
non vi si riesca, per volontà delle controparti, 
occorrerà far maturare il conflitto in vista del 
periodo natalizio e del già proclamato sciopero 
del 19 Dicembre, sfruttando anche le 
possibilità che nascono dalla recente sentenza 
della Cassazione per la quale, il lavoro festivo 
non può essere imposto neppure per accordo 
sindacale.  
 
Occorre, insomma, cambiare la strategia 
perdente messa in atto dalle OOSS in questi 
anni e speriamo che sia una voce isolata la 
frase di un sindacalista letta sul sito della 
FISASCAT all'indomani dello sciopero 
(.....Ribadiamo la nostra disponibilità a trattare 
sulla flessibilità organizzativa del lavoro per 
fare fronte alle esigenze di accrescere la 
produttività....") perché è proprio la maggiore 
flessibilità, che nel commercio già è estrema, 
che peggiora le condizioni di vita e di lavoro, 
perché è anche contro la maggiore flessibilità 
che abbiamo aderito convintamente a questo 
sciopero. 

 

#FUORI TUTTI!: 
 Bilancio dello sciopero 
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La rivolta del 68 in Italia fu il prodotto 
dell'intreccio di alcuni fattori che favorirono lo 
sviluppo sia della contestazione studentesca 
del 68 e sia successivamente delle lotte 
operaie << dell'autunno caldo del 69 >>. 
 
Ancora oggi, a distanza di più di quarant'anni, 
molti in ambito sindacale, continuano a 
credere che l'unico fattore che rese possibile 
la radicalizzazione di massa del movimento 
operaio fu lo straordinario e irripetibile boom 
economico post bellico, facendo 
l'associazione diretta tra sviluppo economico e 
lotta di classe. 
 
In verità se da una parte è vero che tale 
sviluppo economico difficilmente sarà 
ripetibile, è falso che tale sviluppo fu uno 
sviluppo prolungato che non incontrò periodi di 
difficoltà economiche, ma, soprattutto, non 
trova storicamente nessun riscontro oggettivo 
la teoria secondo cui vi sia un rapporto 
meccanicistico tra sviluppo economico e 
conflitti sociali.  
 
Per quanto ci riguarda, tale ragionamento vale 
sempre, sia quando stiamo in presenza di 
boom economici, e sia quando si è in 
presenza di crisi economiche. 
 
La riprova di ciò è il rapporto tra il mancato 
sviluppo in Europa di una lotta di classe 
difensiva, in epoca di crisi economica, e - il 
mancato sviluppo di un sommovimento 
popolare in Cina - dove da decenni,  il 
capitalismo cinese sta conoscendo uno 
sviluppo economico impressionante. 
 
Malgrado in Cina - durante la crescita 
economica siano aumentate le lotte operaie - 
non abbiamo assistito a nulla di paragonabile 

con quanto avvenne in Italia nel decennio 
1968 - 1977. 
 
Infatti, la radicalizzazione di massa che 
abbiamo avuto in Italia, le lotte operaie dei 
cinesi non ci si sono minimamente avvicinate.  
 
Tuttavia, se facciamo dei paragoni tra lo 
sviluppo capitalistico italiano dell'epoca e lo 
sviluppo capitalistico in Cina, vediamo che i 
cinesi sono cresciuti economicamente quasi al 
doppio delle cifre del boom post bellico 
italiano.  
 
Insieme al ragionamento sulla dinamica 
economica e i suoi effetti, altre componenti 
intervennero a creare le basi della rivolta 
sociale del 68. 
 
Come più volte abbiamo sostenuto - senza 
l'entrata in campo del movimento studentesco 
- e quindi di settori piccolo borghesi, 
difficilmente avremmo mai assistito alla 
nascita di un movimento composito che arrivò 
a costruire una vera e propria saldatura tra 
soggetti sociali: studenti e operai. 
 
Il movimento studentesco, che fece la sua 
comparsa sulla scena italiana con gli scontri 
con la polizia a Roma a Valle Giulia nella 
facoltà di architettura, che simbolicamente 
ancora oggi richiama il 68, iniziava a mettere 
in discussione la società italiana nel suo 
insieme. 
 
Non solo venivano contestati dagli studenti i 
numerosi squilibri sociali tra le classi, 
soprattutto quelli inerenti alla possibilità di 
accesso e di istruzione da parte dei ceti sociali 
meno abbienti, ma il movimento studentesco 
andava oltre volgendo il proprio sguardo 

Il 68 Italiano 
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anche verso le questioni internazionali: la 
guerra nel Vietnam.  
 
Il 1969 venne preparato dagli operai con le 
vertenze del 1968 sulle pensioni e per 
l'abolizione del mega sfruttamento delle 
gabbie salariali, nel frattempo, erano state 
create importanti organismi di coordinamento 
tra studenti e operai che condussero lotte in 
alcuni stabilimenti come: Siemens, Pirelli a 
Milano, Voxson e Fatme a Roma, Montedison 
a Porto Marghera. 
 
Scoppiarono capillari vertenze aziendali 
guidate dalle nascenti avanguardie di fabbrica, 

da vari comitati di base che divampavano in 
tutta Italia; esplose anche la generalizzata 
contestazione alla burocrazia della CGIL e alla 
sua politica consociativa. 
 
Tutti questi fattori, insieme, contribuirono ad 
aprire la stagione successiva dei rinnovi 
contrattuali che tutti noi conosciamo come << 
l'autunno caldo >>.  
 
Nel prossimo numero, analizzeremo sia 
l'autunno caldo e sia il quadro politico 
dell'epoca. 
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Sabato 21 Novembre 
 

Manifestazione Nazionale FIOM 
 

Roma 
Piazza Esedra ore 9,30  

 

Sabato 28 Novembre 

Manifestazione nazionale di tutti 
i settori dei servizi pubblici 

 
Roma 

Piazza Esedra ore 12,00 
 

 

Sabato 19 Dicembre 
 

SCIOPERO 
 

Per il rinnovo dei contratti della Distribuzione 
Cooperativa e della Grande Distribuzione 

Organizzata 

Prossimi appuntamenti 
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Per contatti: 
 

sindacatounaltracosafilcams@gmail.com 

 
Seguiteci anche su facebook: 

 
www.facebook.com/sindacatoaltracosafilcams 

 
 

 
 

 

Chi siamo 
 


