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 - DOCUMENTO POLITICO FINALE - 

 

Nel corso degli interventi che si sono succeduti durante il Primo Congresso Provinciale di Roma, 

è emersa la chiara volontà dell'O.S.Territoriale di confermare la linea sindacale tenuta dalla sua 

istituzione ad oggi: ovvero una ferma lotta contro un sistema politico-sindacale-datoriale che 

vorrebbe mano libera nell'imporre condizioni di lavoro servili, salari da fame, marginalizzazione o, 

addirittura, cancellazione dell'intero mondo antagonista. 

Non c'è dubbio che il T.U. sulla rappresentanza sindacale di CGIL, CISL, UIL e 

CONFINDUSTRIA, miri ad eliminare dal sistema relazionale il sindacalismo antagonista (soglia 

del 5%), spingendo ad agglomerati di necessità, il cosiddetto sindacalismo alternativo o autonomo. 

La nostra ambizione è di raggiungere quella soglia da soli come Or.S.A. Trasporti, facendo leva 

sulla nostra integrità, sui nostri principi, sulle nostre qualità intrinseche. 

Alcune sigle del sindacalismo di base premono da sempre per sedersi al tavolo che conta, quello 

dei Confederali, sperando di condizionarne l'azione. Una tentazione cui non dobbiamo cedere. 

Laddove questo è avvenuto il risultato è stato deprimente: sono costretti a sottoscrivere accordi e 

contratti vergognosi per non essere cacciati da quello stesso tavolo.    

Una situazione futura che, quindi, non preannuncia nulla di buono per l’intero Movimento Operaio 

Italiano. Si sta delineando uno scenario in cui le associazioni datoriali avranno la possibilità di 

modulare a loro piacimento normative e salari in totale assenza di conflitto, grazie a tavoli sindacali 

accondiscendenti e assolutamente non rappresentativi del disagio sentito nelle realtà lavorative di 

appartenenza. 

Pertanto, ribadiamo la necessità di una risposta forte e determinata di tutto il mondo antagonista, al 

quale il Congresso Territoriale di Or.S.A. TPL Roma ha ribadito la piena appartenenza. 

Ci sembra opportuno, infine, sottolineare, per quanto riguarda i futuri assetti organizzativi dell’O.S. 

Nazionale, la necessità di contrastare l'accentramento delle risorse economiche, in maniera da 

tutelare e valorizzare le pluralità territoriali. 

L'auspicio di questo Congresso è di aver lasciato una traccia importante, in continuità con quanto 

fatto in passato, per la costruzione di un sindacato sempre più diretto, trasparente e rappresentativo 

dal basso. 
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