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Al sindacato...che serve: quale  sindacalista serve? 
 

In questi giorni mi è capitato di leggere su un notiziario sindacale “autonomo” un 

articolo in merito alla rappresentanza, al ruolo del sindacato oggi e alle sue prospettive. 
 

Leggere che dove c’è libertà sindacale c’è anche democrazia, che le condizioni dei 

lavoratori sono notevolmente migliorate perché frutto di dure lotte sindacali, che varie 
teorie neoliberiste sarebbero un freno allo sviluppo, che non si può buttare via un 

patrimonio di esperienza, di valori, di cultura dei diritti che il sindacato, spesso con 
grande fatica, ha portato avanti ecc. è stato un momento di grande condivisione, mi ha 

rinfrancato l’animo e mi sono ritrovato in tutte queste “verità”. 
 

Ma quando poi ho visto posta una domanda: “Ha senso oggi parlare di Sindacato?” 

domanda che mi pongo di continuo e che mi aiuta a portare avanti le mie convinzioni 
nello svolgimento del ruolo di Sindacalista, allora non solo il piacere delle idee, ma 

anche la curiosità si è mossa e sono andato a leggere chi era l’estensore di questo 
articolo. 
 

Scosso e perplesso, dopo qualche attimo di smarrimento, stupore e meraviglia mi sono 

posto anch’io una domanda: possibile? L’articolo porta la firma di un soggetto che non 
oso definire sindacalista, perché persona nota sul territorio bresciano per il suo modo di 

fare “sindacato”, di inveire contro la nostra organizzazione, verso chi la rappresenta  e  
verso i lavoratori, che iscritti ad altre organizzazioni, vengono derisi, insultati, denigrati 

ecc.  
 

Questo soggetto, che nell’ultima riunione al CMP di Brescia ha offeso il tavolo sindacale, 

ha inveito con parole che evitiamo di riportare contro il Direttore del CMP e il 
responsabile di Risorse Umane, che ha battuto i pugni sul tavolo gridando in modo 

ossessivo, che vorrebbe imporre con la “forza” e il suo “modo arrogante e presuntuoso” 
le sue idee, che in alcuni casi ha, addirittura, reso necessario l’intervento di 

polizia/carabinieri per essere identificato e allontanato dagli uffici postali, ha il coraggio 
di parlare di democrazia, di rappresentanza, di cultura del lavoro e di impegno sociale? 
 

A questo personaggio non riusciamo a dire nulla, se non utilizzando una frase, che 

proprio lui  comprende benissimo, del grande Totò: ma mi faccia il piacere! 
 

E visto che conclude il “suo” articolo affermando di essere certo che il sindacato è 
importante ed essenziale, mi permetto di ricordargli che i sindacalisti hanno dei compiti, 

non semplici, ma necessari e imprescindibili e sono quelli della mediazione, della 
rappresentanza, di guardare al futuro rispettando i lavoratori, forti del mandato che 

hanno ricevuto e della democrazia rappresentativa. 
 

La forza, l’imposizione, l’offesa, il ricercare e l’additare questa o quella organizzazione 

sindacale come il male dei lavoratori è una inutile e vana debolezza che appartiene a 
quel sindacalista che non serve! 
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