
Risoluzione per un syndicom più combattivo 

 

Non appena si accenna alla parola lotta di classe insorge il putiferio. I 

conservatori, i borghesi e i politici «di centro» affermano tutti in coro che «non 

esistono più le classi», «questa politica è desueta e del secolo scorso» e via 

dicendo. 

Purtroppo i politici di sinistra lo confermano troppo spesso, allineandosi in 

modo incondizionato a questa posizione. Per non finire nei guai, quando si 

affronta la tematica delle ingiustizie nella società odierna, si parla di 

svantaggiati, ceto medio, working poor o precarizzati. Il tema della classe non 

viene considerato, bensì eluso e tenuto nascosto. In questo modo si svilisce chi 

cita le classi e le rispettive lotte tra di loro. 

 

La conseguenza di illustrare un mondo senza classi  

 

Rinnegando il concetto di classe, non si va più alla ricerca della causa delle 

ingiustizie: non esiste più alcun elemento che distingua il CEO della Posta dai 

postini. Non facendo emergere che l'uno deve vendere la propria forza lavoro 

per vivere, mentre l'altro potrebbe condurre una vita nel lusso senza dover 

nemmeno lavorare. Dal momento che questa differenza non viene fatta presente 

né inserita nelle argomentazioni, noi – la sinistra, il sindacato – contribuiamo 

alla suddivisione della classe dei lavoratori in molti gruppuscoli. Invece di 

essere una grande unità combattiva dei lavoratori dipendenti, che si riconosce in 

un unico obiettivo, oggi siamo liberi professionisti, ceto medio, persone 

socialmente svantaggiate, migranti, stranieri, ecc.  

 

Comprendere e portare avanti la lotta di classe  

 

Le classi, che determinano una suddivisione della nostra società in strati bassi e 

alti, esistono. Negarlo o chiudere gli occhi di fronte a questa evidenza rafforza 

solo i datori di lavoro. Per questo la commissione giovani di syndicom chiede 

che l'organizzazione prenda una posizione in merito a questi dati di fatto, 

procedendo alla relativa comunicazione. Dobbiamo assicurare il nostro 

contributo affinché la parola lotta di classe non sia più un tabù. Dobbiamo 

riproporla chiamando le cose con il loro nome. 

 

Tuttavia non possiamo raggiungere quest'obiettivo da soli. Devono essere 

coinvolte anche altre organizzazioni di sinistra per far sì che venga nuovamente 

riconosciuta pubblicamente l'esistenza delle classi. 

 

Naturalmente questo riconoscimento implica altresì che dobbiamo di nuovo 

comprendere la lotta di classe come lotta tra classi. Dobbiamo intraprenderla in 

modo più attivo rispetto a quanto avvenuto finora. Ciò ci permetterà di tornare a 



un essere un punto di riferimento, invece di apparire come la foglia di fico dei 

quadri dirigenti aziendali. 

 

A questo proposito dobbiamo comunicare ed essere percepiti indipendentemente 

dai datori di lavoro. Ciò non solo richiede una piattaforma indipendente dalle 

aziende, ma anche una retorica che segni una chiara demarcazione da 

quest'ultime. Pertanto dobbiamo reinserire nel nostro vocabolario parole come 

sciopero e lotta del lavoro, facendole confluire nella cultura della nostra 

organizzazione. Inoltre chiediamo che syndicom non sia restio, in occasione di 

interviste, comunicati stampa, ecc., nel parlare di classi e della lotta tra le stesse. 

 

Negli ultimi mesi è emerso a livello internazionale che, chiamando lo 

sfruttamento col suo nome, si possono ottenere eccezionali successi. Jeremy 

Corbin e Jean Luc Melanchon hanno mobilitato milioni di persone, in 

particolare giovani. Non menando il can per l'aia, ma apparendo combattivi e 

determinati. 


