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La riunione periodica della Segreteria Nazionale (allargata) della ns.O.S. Decisa al coordinamento 
nazionale del 27-07 a Verona, ha discusso e delineato le prospettive  di lavoro dei prossimi mesi. 
Preso avvio il dibattito dalle manovre antioperaie di questo governo che, sostenuto dalla stampa e 
dai media monopolizzati dal padronato a dispregio della democrazia rappresentativa, intende 
ulteriormente attaccare gli Istituti prodotti dall'incontro tra le parti sociali, ora ridotte a mero 
utilizzo di comodo al momento delle asserite necessità di una classe padronale di vendipatria, 
evasori fiscali e contributivi, e spesso di mafiosi; il dibattito ha seguito problematiche e programma
di lavoro interne alla ns.O.S., che in questo quadro intende collocarsi precisamente anche nella 
proposta generale del Sindacato di Classe.

E' stato messo in evidenza che il rafforzamento e la strutturazione su tutto il territorio nazionale 
(lavoro in corso su Sardegna e Puglia, dopo la vertenza a Napoli della Falco) della Federazione 
Autisti Operai può essere una ossatura essenziale per tutto il lavoro sindacale e di classe in quanto 
il settore è strategico e vede al suo interno milioni di proletari sfruttati.

Si è valutata l'importanza ed il dettaglio delle lotte in corso in particolare alla Koiné.

Si è dato rilievo all'aspetto dell'unità con OS di base intercategoriali capaci di esprimere il disagio e 
la necessità della lotta di classe nei vari altri settori, nel territorio.

Si è deciso di stabilire in tempi brevi contatti con parlamentari disposti ad appoggiare le campagne 
relative alla difesa di condizioni di lavoro profondamente diverse dalle attuali, con particolare 
riguardo all'ottenimento del riconoscimento del “lavoro usurante”, dello sgravio del sistema di 
ricatto sui lavoratori (aziende che contestano comportamenti e violazioni dalla stessa azienda 
richieste ai lavoratori) nonché del diritto e della agibilità sindacale. Sotto questo aspetto si è 
rimarcata una serie di casi di licenziamenti discriminatori subiti dalla ns.O.S., in alcuni casi già 
giunte le sentenze di reintegro (come in un caso di un ns delegato CRA di Noale -VE).

Il dibattito si è svolto in un clima impegnato e sereno presenti i componenti la segreteria nazionale 
di Venezia, Milano, Torino, Firenze, Roma, Padova, Bergamo.


