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 Incontro della Rete Sindacale Internazionale di Solidarietà e Lotte. Madrid, 25-28 Gennaio 2018 

 
Seguito alla nota precedente che riprendeva l'invito, continuiamo a preparare il 3o incontro della Rete 
che si svolgerà a Madrid, del 25 al 28 gennaio 2018. 
 
Siamo convinti che una rete di sindacalismo offensivo è necessaria ; questa rete deve essere uno 
strumento comune internazionale, in cui possono ritrovarsi tutte le forze sindacali che chiedono e 
mettono in pratica un sindacalismo di lotte, anticapitalista, favorevole all’autogestione, democratico, 
ecologista, indipendente dei padroni e dei governi, internazionalista e che lotta contro tutte le forme di 
oppressione (sessismo, razzismo, omofobia, xenofobia). 
 
Dobbiamo costruire questo 3o incontro tutti e tutte insieme ; così, le decisioni prese saranno le nostre. 
Però, per contribuirci dobbiamo prima dare qualche precisione sul trasporto, l'alloggio, i pasti e 
soprattutto, il calendario e la metodologia dei dibattiti. 

 

ARGOMENTI 

 
Vi proponiamo di inseguire il lavoro sugli argomenti e testi adottati al consenso a Campinas in 2015, 
per approfondire i nostri dibattiti e cercare dei punti di accordo e di lavoro in comune. 
 

1.- autogestione : 
 www.laboursolidarity.org/Por-un-servicio-publico-construido 
 www.laboursolidarity.org/Los-capitalistas-nos-cuestan-caro-135 

2.- donne : 
 www.laboursolidarity.org/La-igualdad-entre-mujeres-y 

www.laboursolidarity.org/Por-el-derecho-de-las-mujeres-al 
 www.laboursolidarity.org/La-crisis-economica-capitalista 

3.- migrazione : 
 www.laboursolidarity.org/Las-migraciones-el-empleo-y-el 

4.- repressione : 
 www.laboursolidarity.org/No-a-la-criminalizacion-de-las 
 

Versioni francesi : www.laboursolidarity.org/Rencontre-internationale-2015 
 
Su questi quattro argomenti dobbiamo mandare dei contributi per il dibattito. Ce ne sarà un quinto : 

5.- colonialismo e le sue conseguenze : 
In quale vogliamo trattare anche dei "senza tetto", dei "quilombolas", dei movimenti dei neri o afro 
discendenti, … 

 

CALENDARIO 
 

Presentazione dei primi testi scritti : fino all’ 8 ottobre, incluso. 
Poi, apertura di un periodo di dibattiti interni a ciascuna delle nostre organizzazioni. 

Poi, presentazione dei pareri, commenti, domande, sfumature, sostegni o rigetti. 
NESSUNO nuovo testo, soltanto gli emendamenti seguito ai dibattiti interni sui testi presentati in 

ottobre. NESSUNO NUOVO TESTO. Fino al 3 dicembre, incluso. 

 

FORMATO DEI TESTI E DELLE LINGUE 
 
I testi mandati fino al 8 ottobre saranno accettati in LibreOffice, OpenOffice o Word, preferibilmente il 
carattere Arial taglia 11, senza superare 2 pagine. Vi chiediamo di evitare al massimo le tabelle o 
formati particolari come dei sotto-indizi, legami interni, fondi di pagina. Queste raccomandazioni sono 
fatte nello scopo di facilitare la lettura e soprattutto la traduzione dei testi. 
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Se possibile, bisognerebbe mandare i testi in almeno 2 di queste 4 lingue : francese, inglese, castigliano, 
portoghese. Per le organizzazioni che non hanno la possibilità di fare la traduzione, per favore mandare 
velocemente i testi affinché la squadra di traduzione possa farla. 

 
Vorremmo integrare la lingua araba però non abbiamo i mezzi di farlo correttamente e per molti testi ; 
invece non esitate a segnalarlo se la vostra organizzazione ne ha le capacità. Questo sarebbe molto 
bene ! 
 

LE SEDUTE DI DIBATTITO 
 

All'epoca delle riunioni sugli argomenti scelti, i dibattiti dovranno cadere esclusivamente sulle proposte 
fatte per iscritto in ottobre e sugli emendamenti di dicembre. Dovremo essere molto rigorosi lì sopra per 
darci i mezzi di essere in capacità di proporre dei testi di consenso su ogni tema. Poi, i documenti 
saranno presentati in seduta plenaria (riunione di tutte le organizzazioni) per valutazione e, secondo il 
caso, convalida definitiva o provvisoria. 
 

SEDUTE 
 
Cominceremo il giovedì 25 gennaio ore 13 e finiremo a mezzogiorno domenica 28. 
La proposta di ordine del giorno sarà mandata più tardi. 

 

COSTI 
 
S’intende che il desiderio di quelli e quelle che organizzano questo incontro è che la partecipazione sia 
la più importante e plurale possibile. Comunque, siamo coscienti e cosciente che il viaggio sarà per tutti 
un’ importante sforzo personale al quale si aggiunge, per molte organizzazioni, uno sforzo economico 
conseguente. 
 
L'utilizzazione delle sale di riunione, la traduzione, i tre pernottamenti con pensione completa, tutto ciò 
ammonta a 170€ per persona. Non sarebbe giusto che un gruppo di sindacati sia il solo a farsi carico 
della totalità del costo, né che questo incontro sia sovvenzionato dalle istituzioni di stato. Ciascuno 
deve assumere le sue proprie spese e sforzi. 

 
Tuttavia, le organizzazioni di coordinamento (CSP-Conlutas, Solidaires e CGT) hanno trovato utile di 
prevedere un apporto speciale per le organizzazioni che non sono nella capacità di farsi carico dei costi 
perché non si può che sia un’ostacolo alla loro partecipazione. 
 
Questo è perché le nostre organizzazioni hanno già creato una piccola riserva comune ; proponiamo 
alle altre organizzazioni, principalmente europee poiché il costo del viaggio sarà meno importante, di 
assumere, oltre i 170€, 100€ per persona e così alimentare questa cassa comune solidale. 
Vi chiediamo, da ora, di indicarci quali organizzazioni possono assumere il costo dei loro partecipanti, 
quali possono partecipare alla cassa comune solidale e quali hanno bisogno di un sostegno finanziario. 

 

PARTECIPANTI E PARTECIPANTE 
 
Per potere organizzare al meglio l'arrivo delle persone ed i loro viaggi, vi manderemo presto un 
questionario a riempire. Per il momento vi chiediamo, per quanto possibile, di indicare il numero 
approssimativo di persone per la vostra organizzazione, senza impegno, ma affinché si possa così sapere 
se il numero previsto (250-300 partecipanti) è giusto. Perché se il numero fosse più importante, 
bisognerebbe fare rapidamente delle prenotazioni supplementari. 
 

COMMUNICAZIONI 
 
Un indirizzo e-mail speciale per l'incontro è stato creato : 3encuentroRSISL@cgt.org.es 

http://www.laboursolidarity.org/Appel-du-Reseau-international-de 
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