
Cosa è il SEI, è un piccolo Sindacato autonomo da movimenti politici
o partiti, nasce dal esperienza maturata sia in ambito dei sindacati con-
federali (Cgil, Cisl, Uil) sia nel mondo del sindacalismo di base, possiamo
vederlo come la somma di entrambi, dai sindacati confederali, si è preso
la modalità di fare sindacato, e dalle realtà del sindacalismo di base, la
percezione che le scelte devono essere prese sentendo la base.

Quello che differenzia il SEI è che nei confronti dei confederati ormai
strutture elefantiasi, e impegnate più nei servizi (caf, pensioni, modelli
fiscali) e nel “fare cassa” con gli enti bilaterali, ormai presenti in tutti con-
tratti di lavoro, e snaturando l’essere sindacato, cioè rivendicare, assistere
e tutelare anche il singolo lavoratore, e differenziarsi dal sindacalismo di
base, che per sua natura nasce dove vi erano le grandi fabbriche con la
partecipazione dello stato (Alfa Romeo è la fonte di quasi tutti i sindacati
di base) con l’obbiettivo non di proporre, ma di contrastare i confederali.

Il SEI è un sindacato propositivo cioè non contrario ad accordi dove
lo vede partecipe nella stesura degli stessi, e firmando solo con l’appro-
vazione dei propri iscritti in quella realtà.

Il SEI a differenza del sindacato di base ha e avrà funzionari in distacco
sindacale, proprio per l’esigenza di seguire anche singoli lavoratori o piccoli
gruppi, che per orari e modalità di lavoro non saranno lasciati soli.

Si ringraziano tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno aderito e
aderiranno al SEI e che hanno creduto e voluto qualcosa di diverso, appog-
giando questo progetto. 
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