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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI SIN. BASE
Coniugare gli interessi immediati alla prospettiva storica della nostra classe è stata la stella polare che ha guidato la nostra  
azione in questi  anni. Il  compito che, fin dall'inizio dell'esperienza organizzata del Sin. Base, ci  eravamo assegnati  fu,  
infatti, quello di riconoscere il muoversi del movimento reale generato dalla organizzazione capitalistica del lavoro. 
Capitalismo che incessantemente rivoluziona la sua base produttiva e conseguentemente l’impalcatura sociale che ne  
consegue. Questa dialettica crea crisi economiche e un generale impoverimento della massa dei lavoratori  e mette in  
discussione equilibri che sembravano acquisiti per sempre. In 20 anni di cosiddetto ciclo liberista i lavoratori hanno ceduto  
un 20% della ricchezza, che solo loro producono, a favore del profitto. Riconoscere la lotta di classe che opera al di la delle  
espressioni  e  delle  apparenze  ci  prepara  ai  conflitti  di  domani.  Nella  sanità,  ad  esempio,  non  si  manifesta  questa  
contrapposizione di classe, ma nel contempo c’è tutto un mondo globalizzato che ne influenza l’apparente stabilità e crea le  
premesse per le inevitabili lotte del domani.
I  Partiti  e  lo  stesso  Stato  sono  sempre  più  l’espressione  di  un  capitale  concentrato  e  centralizzato.  Solo  una  
contrapposizione altrettanto centralizzata che metta assieme tutti i salariati, al di la del settore di provenienza, può avere  
successo.

E’ da queste premesse che, da mesi, abbiamo aperto la discussione sulla confluenza, come Sin. Base, nel S.I.  
Cobas,  sindacato  nazionale  che  come  noi  ha  posto  la  inscindibilità  della  difesa  dalla  difesa  degli  interessi  
immediati, da conseguirsi in armonia, con le finalità storiche della nostra classe. E' da queste premesse che ora, 
indiciamo un'assemblea straordinaria degli  iscritti  per poter permettere a tutti  i  militanti  e tesserati  di potersi 
esprimere, prendere collettivamente parte, decidere su questo percorso.
La collaborazione pluriannale con il S.I. Cobas, ma soprattutto, il fare nostre le lotte esemplari dei facchini e il porsi al  
servizio  di  questo  movimento  reale  capace  di  reggere  lo  scontro  con  uno  schieramento  padronale  di  dimensioni  
internazionali, pone la necessità di soluzioni organizzative unitarie, su cui chiediamo a tutti i nostri iscritti e i nostri militanti  
di pronunciarsi e farsi parte attiva.
La  sinergia  di  esperienze  diverse  e  il  combinare  settori  diversi  del  mondo  del  lavoro  è  il  percorso  naturale  per  la  
costruzione di un sindacato di classe in Italia. Al capitale monopolizzato, all’internazionale del capitale, la lotta che da  
cinque anni i lavoratori della logistica, provenienti da decine e decine di paesi, è la premessa per la nostra internazionale  
non del capitale ma del lavoro.

PER QUESTE RAGIONI E' INDETTA:

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI
PER VENERDI' 18 SETTEMBRE 2015

[CON I° CONVOCAZIONE ALLE ORE 15, II° CONVOCAZIONE ALLE ORE 15,30]

CON IL SEGUENTE ODG:
1. Discussione sulle motivazioni politiche/sindacali e pronunciamento 

dell'assemblea  degli  iscritti  sulla  confluenza  del  Sin.  Base  nelle 
strutture del Sindacato Intercategoriale Cobas;

2. Predisposizione delle misure organizzative per il passaggio;
3. Varie ed eventuali

 
Genova  iì 18/08/2015                                                         Per il Comitato Esecutivo del Sin. Base – Sindacato di Base

(Francesco Cappuccio) 


