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Il 14 e 15 marzo scorsi la Filt Cgil ha svolto la propria Assemblea Generale 
nazionale per analizzare la situazione politico sindacale del settore nel quadro 
più generale dell’iniziativa della Cgil.

Iniziativa caratterizzata, in primo luogo, dal ritorno della centralità dei temi del 
lavoro nel dibattito politico italiano, attraverso l’azione di contrasto sviluppata 
con i due referendum abrogativi, su voucher e appalti, ammessi dalla Corte 

Costituzionale e la proposta di legge 
di iniziativa popolare sulla ‘Carta dei 
Diritti Universali del Lavoro’. Nonché 
dall’azione nella contrattazione 
sviluppata a partire dal documento di 
Cgil, Cisl e Uil del 16 gennaio 2016 
sul modello di relazioni industriali e 
contrattuali.
Un’analisi imperniata, quindi, su un 

primo bilancio dell’iniziativa su questi tre livelli, tra loro interconnessi. Inoltre 
sul contributo della categoria all’iniziativa confederale nelle sue diverse fasi di 
realizzazione (dalle assemblee nei luoghi di lavoro di inizio 2015, alla raccolta delle 
fi rme su Referendum e Carta, fi no ad oggi) ed anche sugli esiti dei rinnovi dei Ccnl 
sottoscritti nel corso dell’ultimo biennio ed allo stato delle trattative per quelli nel 
frattempo scaduti e non ancora rinnovati.
Tutto questo per valutare, da un lato, la capacità della Filt Cgil di stare, promuovere, 
sviluppare nella mobilitazione confederale declinandola nelle specifi cità e nelle 
articolazioni dei trasporti e, dall’altro lato, per contribuire, partendo dalle esperienze 
di settore, all’elaborazione della Confederazione, in particolare per quanto riguarda 
la contrattazione.

Il Contributo dei Trasporti 
all’iniziativa della Cgil 

EDITORIALE

Alessandro Rocchi - Segretario Generale Filt Cgil

Positiva la capacità della Filt di stare, 
promuovere e sviluppare la mobilitazione 
confederale declinandola nelle specifi cità 

e nelle articolazioni dei trasporti

I referendum abrogativi, su voucher e appalti, la proposta di legge di iniziativa 
popolare sulla”Carta dei Diritti Universali del Lavoro” e l’azione

nella contrattazione hanno segnato, grazie alla Cgil,
il ritorno della centralità dei temi del lavoro nel dibattito politico italiano
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News al volo

Il dibattito ha confermato la complessiva positività dei risultati raggiunti, sia 
dell’iniziativa confederale che nell’azione della Filt Cgil: E’ stata ribadita inoltre la 
sostanzialmente buona tenuta dei rapporti con Fit Cisl e Uiltrasporti nelle trattative 
di rinnovo dei Ccnl ma anche la necessità di mantenere costantemente alta la 
capacità di proposta e mobilitazione in una situazione politica, economica e sociale 
carica di incertezze. 
Nell’ambito di questa situazione si 
presentano estremamente impegnative 
le soluzioni da individuare per le 
numerose vicende aziendali critiche, 
tra le quali, per stare alla sola stretta 
attualità nazionale, si collocano, ad 
esempio, le crisi Alitalia ed Artoni e 
le criticità di Anas, FS e di molte altre 
aziende del Tpl.
Il dibattito e gli ordini del giorno approvati hanno confermato che la Filt Cgil 
ha capacità di analisi, elaborazione ed iniziativa adeguate a coniugare l’azione 
quotidiana con un’impostazione di prospettiva. Queste capacità sono ramifi cate 
attraverso le strutture sindacali regionali, territoriali e di luogo di lavoro e sono 
sostenute dal contributo di migliaia di dirigenti, funzionari e delegati sindacali. 
Queste azioni sono attuate con modelli organizzativi costantemente orientati alla 
ricerca della miglior effi cienza operativa e della quanto più effi cace azione di tutela.
L’analisi ed il dibattito hanno però altresì confermato quanto impegnativo sia il 
lavoro da sviluppare in questa diffi cile stagione politica, economica e sociale che 
vive il nostro paese e quanto importante, ancora più importante, sia il ruolo del 
sindacato, della Cgil e, nei trasporti, della Filt Cgil per tutelare il lavoro, restituirgli 
dignità e costruirgli prospettive positive. ❏

Positivo anche il contributo 
della categoria, partendo dalle esperienze
di settore, all’elaborazione della 
Confederazione, in particolare per quanto 
riguarda la contrattazione
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❶ Quando, all’inizio della 
sua relazione introduttiva, 
il Segretario Generale ha 
informato che il Consiglio 
dei Ministri aveva appena 
fi ssato per il 28 maggio 
la data dello svolgimento 
dei due referendum, 
l’Assemblea ha accolto 
la notizia con un lungo 
applauso. In quel momento 
cosa hai pensato?

Mai come ora i suoi concetti 
e le sue emozioni mi paiono 
così vividi ed attuali. Vi invito a 
tirare fuori dal taschino il nostro 
orologio del tempo, costruito con 
più di un secolo di storia ed a 
spostare indietro le lancette di 
sei decenni: «La nostra causa è 
veramente giusta, serve gli interessi 
di tutti, gli interessi dell’intera 
società, l’interesse dei nostri 
fi gliuoli. Quando la causa è così 
alta, merita di essere servita, 
anche a costo di enormi sacrifi ci. 
Pensate sempre che la nostra 
causa è la causa del progresso 
generale, della civiltà 
della giustizia fra gli uomini. 
Lavorate sodo, dunque, 
e soprattutto lottate insieme, 
rimanete uniti. Il sindacato vuol 
dire unione, compattezza». 
Una simile rifl essione ci dà 
la forza di credere nelle nostre 
battaglie e di vincerle. Allora 
come adesso.

Sono stati ripagati i momenti 
spesi nel diffondere, 
non soltanto tra lavoratrici
e lavoratori ma anche 
tra le persone, il nostro 
messaggio di equità

Fo
ru

m:
3  domande 
    a 5 partecipanti 
    all’Assemblea Generale

Referendum e “Carta 
dei Diritti Universali 

del Lavoro” della Cgil, 
rinnovi contrattuali nei 

trasporti e tema del 
welfare contrattuale 

sono gli argomenti al 
centro delle rifl essioni di 
alcuni delegati della Filt

Simona Francone (Filt Cgil Piemonte): 
È stato uno di quei momenti che 
rimangono impressi nella memoria 
di chi, come me, prova orgoglio 
ed è onorata di appartenere alla 
nostra organizzazione. 
Un applauso quasi liberatorio 
che è valso a ripagare i momenti 
spesi nel diffondere, non soltanto 
tra le lavoratrici ed i lavoratori 
ma anche tra le persone, il nostro 
messaggio di equità. 
Molta era la paura all’inizio, lo 
ammetto, nell’affrontare una sfi da 
così nuova per noi come quella di 
raccogliere le fi rme necessarie 
per una proposta di legge 
di iniziativa popolare e due 
referendum abrogativi. 
Sono passati esattamente 
60 anni dalle parole che 
pronunciò Giuseppe Di Vittorio 
nel suo ultimo discorso. 
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Assemblea Generale Filt- Cgil

Monica Kovaciu (Filt Cgil Pavia): 
La relazione del Segretario 
Generale all’Assemblea Generale 
è stata molto ricca di contenuti, 
dettagliata e molto articolata, 
come d’altronde siamo abituati. 
Solitamente durante la relazione 
il segretario ha un tono serio, 
in sintonia con la delicatezza 
del ruolo e dei compiti che 
ne derivano. Questa volta era 
sorridente e soddisfatto. A sentire la 
buona notizia abbiamo applaudito 
tutti a lungo, io qualche secondo 
in più. Pensavo a tutti i delegati 
che hanno aiutato la Filt Cgil 
Pavia a raccogliere le fi rme per 
la Carta dei Diritti Universali del 
lavoro e per i tre referendum. 
Poter dire a loro, al mondo intero 
che fi nalmente ci siamo fatti 
sentire rappresenta una vittoria 
molto importante. Mi sarebbe 
piaciuto ringraziarli uno ad uno. 
Ho cominciato a mandare dei 
messaggini, informando i delegati 
che fi nalmente il Consiglio dei 
Ministri ha stabilito la data, il 
28 maggio. Botta e risposta con 
parole Vittoria, gli emoticon e 
slogan come Viva la Cgil. Ero 
felice di poter condividere con loro 
questa notizia all’istante. I nostri 
delegati, impegnati sul territorio 
nel portare avanti la battaglia 
della Cgil, meritavano di essere 
subito a conoscenza che almeno 
in questa partita siamo vincenti. 

Ora l’obiettivo è ambizioso, 
portare a votare 26 milioni di 
italiani. Ci attendono settimane 
di grandissimo impegno per far 
conoscere a tutti gli italiani le 
ragioni della nostra battaglia per 
i diritti. Andremo nelle piazze, nei 
mercati, nei luoghi di lavoro per 
fare capire quanto sia importante 
votare due Sì. Uno per l’abolizione 
del voucher e uno per ripristinare 
la solidarietà negli appalti. Ci 
attendono settimane di intenso 
e durissimo lavoro.

Eleonora Martellotti (Filt Cgil Veneto): 
Appresa la notizia della data 
del referendum, la mia reazione 
non poteva che essere positiva, 
mista ad un sentimento di gioia e 
preoccupazione. 
Ero felice perché fi nalmente un 
primo importante traguardo 
era stato raggiunto. Ma ero 
e sono consapevole del fatto 
che è soltanto l’inizio di un 
percorso in salita. Un percorso di 
coinvolgimento che deve riuscire 
a portare alle urne 26 milioni di 
cittadini. Un percorso che deve 

Finalmente ci siamo fatti 
sentire e ciò rappresenta una 
vittoria molto importante

vederci vincitori non solo rispetto 
ai contenuti dei quesiti referendari 
ma che diventa inevitabilmente un 
banco di prova, segna il futuro 
della nostra organizzazione e 
rappresenta un indicatore del peso 
e del ruolo che ricopriamo nella 
società odierna. In quell’istante ho 
pensato che l’impresa che abbiamo 
di fronte è titanica. Poi mi sono 
ricordata che noi siamo la Cgil 
e che solo insieme, categorie e 
leghe, possiamo fare grandi cose.

Si avvia un percorso che 
diventa un banco di prova, 
segna il futuro della nostra 
organizzazione e rappresenta 
un indicatore del ruolo che 
ricopriamo nella società

Antonio Cacciatore (Filt Cgil Roma e Lazio): 
Innanzitutto la soddisfazione 
personale ed un senso di rivalsa, 
non mi vergogno a dirlo, nei 
confronti di tutti coloro che 
avevano apostrofato la nostra 
iniziativa democratica come 
un teatrino sterile ed inutile. 
Ho pensato che, se attori 
siamo, recitiamo su una scena 
importante, quella della legittima 
contrapposizione con i datori di 
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lavoro per la certezza dei diritti, 
quella dell’inclusività quotidiana 
e quella di non far sentire ultimo 
nessuno. Spesso i sindacati 
sono accusati di fi losofeggiare 
su massimi sistemi, ebbene, coi 
referendum, la Cgil ha dimostrato 
di parlare di vita reale rivolgendosi 
ai cittadini che quella vita normale 
la fanno tutti i giorni. Ed ho 
pensato egoisticamente a me ed ai 
miei colleghi che dal primo luglio 
cambieremo appalto e mi sono 
sentito più forte perche faccio parte 
di un sindacato che sa usare anche 
mezzi diversi da quelli tradizionali 
per affrontare i problemi e con lo 
stesso spirito la mia organizzazione 
si siederà accanto a me sul tavolo 
del mio cambio appalto.

di sgomento pensando alle 
quote necessarie per la validità 
del referendum ed ho pensato a 
Davide contro Golia. 
In ogni caso, sono convinto che la 
nostra iniziativa abbia dato il via 
a una nuova stagione 
della Cgil, riportandola ad 
essere protagonista come in 
altri momenti storici.

❷ Una parte ampia della 
relazione introduttiva e, poi, 
del dibattito dell’Assemblea 
Generale sono stati dedicati 
alla ‘Carta dei Diritti 
Universali del Lavoro’, 
proposta di legge di 
iniziativa della Cgil, inserita 
qualche giorno fa nell’ordine 
dei lavori della Commissione 
Lavoro della Camera dei 
Deputati. Quali sono, a 
tuo parere, gli aspetti 
maggiormente qualifi canti 
della Carta?

Mi sono sentito più forte 
perche faccio parte di 
un sindacato che sa usare 
anche mezzi diversi 
da quelli tradizionali per 
affrontare i problemi

La nostra iniziativa 
ha dato il via ad una 
nuova stagione della Cgil, 
riportandola ad essere 
protagonista come in altri 
momenti storici
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    a 5 partecipanti 
    all’Assemblea Generale

Agostino Salza (Filt Cgil Toscana):
La prima sensazione è 
stata di soddisfazione per il 
raggiungimento di un obiettivo 
per il quale mi ero impegnato. 
Subito dopo ho avuto un senso 
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Simona Francone (Filt Cgil Piemonte): 
Contratti a tutele crescenti, a 
tempo determinato, contratti 
di somministrazione di lavoro 
subordinato, lavoro part-time, 
lavoro subordinato occasionale 
ed i cosiddetti contratti atipici 
hanno preso il sopravvento nel 
mondo del lavoro. In questo 
contesto due erano le soluzioni. 
Continuare a piangerci addosso 
ed a recriminare, noi stessi per 
primi, sugli errori del passato, 
sulle mancate prese di posizioni 
più attive contro una riforma che, 
a partire dal 2012, ha devastato 
il mondo del lavoro oppure 
cercare di ripartire da un crollo, 
anche di consenso, e rinsaldare le 
fondamenta del nostro sindacato. 
Questo statuto, secondo me, 
è frutto di un grande lavoro di 
ascolto delle istanze provenienti dai 
tessuti sociali più indifesi. Perché 
se è vero che la contrattazione 
deve essere inclusiva, è anche vero 
che per esserlo deve riconoscere 
consapevolmente i soggetti che 
la compongono. Ecco perché 
questa Carta è universale. 
Prende atto dell’esistenza delle 
disuguaglianze sociali, cercando 
di restituire loro dignità, tutela e si 
avvicina concretamente a realtà 
che erano rimaste escluse da una 
protezione attiva . Ho apprezzato 
molto l’enfasi e la ricorrenza di 
concetti quali la sicurezza, la 
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non discriminazione, la parità di 
opportunità tra uomini e donne 
ed il diritto ai saperi. 
Questo termine un pò desueto, 
mi ricorda invece che il 
lavoro, soprattutto per i giovani, 
dovrebbe essere evoluzione, 
arricchimento, condivisione 
di esperienze e crescita.

il diritto per qualsiasi tipologia 
contrattuale perché tutti hanno 
diritto ad avere diritti. 
Certamente resta molto importante 
poter ristabilire le tutele 
dell’articolo 18, cancellate dal 
Jobs Act, dalla cui applicazione 
i lavoratori hanno praticamente 
perso la dignità e la possibilità 
di risollevare la testa. L’obiettivo 
più ampio è quello di coinvolgere 
tutto il mondo del lavoro, oggi 
frammentato anche da questo 
punto di vista, in uno schema 
universale di diritti uguali per 
tutti. Se devo indicare dei punti 
qualifi canti della Carta, penso al 
riconoscimento della legittimità del 
lavoro autonomo che ha un peso 
rilevante e crescente nel mondo 
del lavoro. 
Inoltre l’idea qualifi cante che, 
qualsiasi lavoro si faccia e con 
qualsiasi forma contrattuale, è 
necessario giungere ad un comune 
sistema di diritti e tutele che non 
escluda nessuno. 
Estendere diritti a chi non ne 
ha, riscriverne di nuovi per tutti, 
garantire i diritti nel lavoro in un 
mondo che cambia velocemente 
ed ha bisogno di innovazione. 
Fare i conti con la precarietà e 
ricostruire il valore dei contratti di 
lavoro, rendendoli appropriati al 
loro utilizzo. 
Ogni contratto, a tempo 
indeterminato, determinato, 

Sicurezza, non 
discriminazione, parità 
di opportunità tra uomini 
e donne e diritto ai saperi 
sono i concetti della 
Carta che più apprezzo

Monica Kovaciu (Filt Cgil Pavia): 
Ho cominciato a lavorare nel 
2007 ed ho assistito ad un 
continuo peggioramento delle 
condizioni lavorative e soprattutto 
della normativa sul lavoro, in 
particolar modo per i lavoratori 
subordinati che rappresentiamo. Il 
mondo del lavoro in generale, nel 
suo insieme che comprende milioni 
di lavoratori atipici, autonomi e 
senza tutela, soprattutto giovani 
si è deteriorato, dal punto di 
vista delle garanzie. Abbiamo 
l’esigenza di una Carta dei Diritti 
Universali del Lavoro per ricostruire 
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autonomo o occasionale, deve 
rispondere ad una effettiva 
esigenza e non essere lo strumento 
con il quale si sacrifi cano i diritti 
dei lavoratori per ridurre i costi 
all’impresa.

che ha cercato più volte di minare 
(ed in alcuni casi ci è riuscito), 
non solo la sfera dei diritti in 
capo ai lavoratori, ma anche il 
ruolo della rappresentanza che 
è stata sicuramente colpita, ma 
non affondata. In questo contesto 
la Cgil ha saputo reagire con 
coraggio e forza, mettendosi in 
discussione e rivendicando quel 
ruolo all’interno della società che 
gli è proprio. Un mondo, quello 
del lavoro, in continuo movimento 
con il quale la Cgil ha deciso 
di voler fare i conti e tenere il 
passo. Il secondo aspetto è il 
rango costituzionale. Signifi ca che 
siamo decisi a riportare il lavoro 
al centro della vita e del dibattito 
di questo Paese, in linea con il 
primo articolo della Costituzione. 
Signifi ca che vogliamo ripartire dai 
principi fondamentali che regolano 
i rapporti della nostra comunità, 
dal carattere fortemente pluralista 
e lavorista che caratterizza la 
nostra Carta Costituzionale ed 
il nostro Dna. Il terzo aspetto è 
l’universalità e inclusività o meglio 
la voglia di abbattere quel muro 
tra lavoratori garantiti e non. 
Fissare dei “paletti” certi per tutti 
i diritti, universali ed inderogabili. 
Quarto aspetto la contrattazione 
collettiva. Riportare al centro i 
contratti collettivi di lavoro. 
La volontà di coinvolgere i 
lavoratori in una contrattazione 

costruita su regole certe di 
rappresentanza e democrazia. 
Da ultimo, ma non per importanza, 
di questa Carta apprezzo il 
fatta che guarda avanti, si vuole 
misurare con i cambiamenti. Mi 
dà la speranza che un mondo 
migliore è possibile. 

Abbiamo l’esigenza 
di una Carta perché 
tutti hanno diritto 
ad avere diritti

Con la Carta un mondo 
migliore è possibile

Eleonora Martellotti (Filt Cgil Veneto):
Al di là dei contenuti che 
rappresentano la struttura 
portante, ci sono altri aspetti 
della Carta che apprezzo 
particolarmente e che ritengo le 
conferiscono quel valore aggiunto 
che solo la Cgil è in grado 
produrre. Prima di tutto l’esistenza 
stessa della Carta. Da parecchio 
tempo il mondo del lavoro ed i 
pilastri che lo sorreggono sono 
le vittime preferite dei governi 
di diversi colori (e anche di 
quelli incolore). Il lavoro è stato 
reso, oggi, un luogo insidioso 
e insicuro, caratterizzato da 
una ultra fl essibilità, sfociata 
in precarietà cronica, non solo 
lavorativa, ma anche di vita. Un 
attacco senza esclusione di colpi 

Antonio Cacciatore (Filt Cgil Roma e Lazio):
La Carta nel suo complesso 
rappresenta un punto di svolta. 
L’organicità con cui vengono 
strutturate le tematiche oggetto 
della proposta fanno capire che 
in Italia è il momento di trattare 
in senso giuridico il lavoro in 
maniera inclusiva. Il lavoratore per 
la Carta deve essere informato a 
360 gradi su tutte le questioni, sia 
che riguardino il sindacato, sia 
che riguardino il datore di lavoro 
o il mondo del lavoro. Non siamo 
più un numero di matricola, ma 
soggetti con dignità individuale e 
libertà di espressione e di pensiero. 
La portata omnicomprensiva del 
‘nuovo’ art. 18 fi ssa che il lavoro 
è un diritto e non può essere 
cancellato con un’imposta sul 
licenziamento perché i nostri diritti 
non sono frutto di regolamenti 
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amministrativi, ma sono fi gli 
della Costituzione e delle leggi 
ordinarie. Sono il risultato di 
battaglie e sudore dei lavoratori 
che ci hanno preceduto. Io sono un 
socio lavoratore ed in questi anni 
in sede di contrattazione la Filt 
Cgil ha fatto di tutto per non farmi 
sentire un lavoratore di serie B e ci 
è riuscita e lo spirito della nostra 
Carta non poteva avere tenore 
diverso. Chiudo condividendo a 
pieno le dichiarazioni della nostra 
Segretaria Susanna Camusso: 
«La nostra non è una battaglia 
difensiva, per tornare al passato 
ma intendiamo guardare al futuro. 
Certi che serve una tutela contro i 
licenziamenti ingiustifi cati, 
ma noi non raggiungeremo i 
nostri obiettivi solo abrogando, 
perché non basterebbe. 
Bisogna anche costruire».

Agostino Salza (Filt Cgil Toscana): 
In una civiltà dove per sopravvivere 
devi possedere una rendita, e 
per il 99% delle persone questa 
rendita viene dal lavoro, non si può 
pensare al lavoro solo in termini 
di doveri, perché altrimenti il 
lavoratore sarebbe ridotto al livello 
di uno schiavo. La Carta stabilisce 
che il lavoratore ha dei diritti 
fondamentali e questo dà dignità a 
qualsiasi genere di lavoro.

Come socio lavoratore 
in questi anni, in sede di 
contrattazione, la Filt ha 
fatto di tutto, riuscendoci, 
per non farmi sentire un 
lavoratore di serie B. Lo 
spirito della Carta non 
poteva avere tenore diverso

La Carta stabilisce 
che il lavoratore ha 
dei diritti fondamentali 
e questo dà dignità a 
qualsiasi genere di lavoro

❸ Relazione introduttiva e 
dibattito hanno dato anche 
ampio spazio al bilancio sui 
rinnovi di CCNL dei trasporti 
sottoscritti nell’ultimo 
biennio. In tale ambito, 
le soluzioni individuate in 
tema di welfare contrattuale 
necessitano, sulla base di 
alcune valutazioni, di una 
più approfondita rifl essione, 
pur in presenza di un 
giudizio complessivamente 
positivo. Dal tuo punto di 
vista, che valutazione dai?
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Simona Francone (Filt Cgil Piemonte):
Il tema del welfare contrattuale 
che è stato citato in varie 
occasioni, sicuramente merita delle 
osservazioni più approfondite. 
È palese che negli ultimi 
anni abbiamo assistito ad 
un’involuzione in tema di politiche 
del welfare, la cui universalità, 
accessibilità e gratuità rischiano di 
non essere fruibili concretamente 
dagli individui. Fermo restando 
che il welfare contrattuale non 
dovrebbe sostituire o prescindere 
dai servizi sociali, assistenziali 
o previdenziali offerti dallo 
Stato, ma dovrebbe integrarli e 
migliorarli. Penso che tutto ciò che 
è frutto di una contrattazione mi 
pare che sia più rispondente ad 
istanze reali e concrete. 
È fondamentale affermare che, a 
livello teorico, i diritti si reputino 
essenziali per il benessere e 
l’equilibrio degli individui, ma 
far sì che questi ultimi possano 
essere esigibili, anche se legati a 
situazioni peculiari proprie di un 
determinato contesto lavorativo 
o sociale, può essere il valore 
aggiunto derivante da una 
contrattazione volta a tutelarli 
nella loro pienezza. 
Non valuto negativamente, 
con le dovute cautele, 
un’implementazione del welfare 
aziendale che affronti, ad 
esempio, i temi legati al sostegno 

della genitorialità, all’assistenza 
sanitaria complementare o 
dei familiari anziani o non 
autosuffi cienti o ai contributi 
allo studio. Il contratto dei 
ferrovieri, siglato recentemente, ne 
è un esempio positivo che consente 
alla nostra organizzazione di 
tradurre esigenze contemporanee 
e di innovarci.

Tutto ciò che è frutto 
di una contrattazione 
è più rispondente 
ad istanze reali e concrete 
e questo vale anche 
per il tema welfare
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Monica Kovaciu (Filt Cgil Pavia): 
Il 2016 è stato un anno fruttuoso 
per la Filt in materia di rinnovi 
contrattuali. Quasi tutti i contratti 
rinnovati hanno avuto una parte 
sostanziale dedicata alla welfare 
aziendale. Nel pieno di una nuova 
stagione di rinnovi dei contratti 
nazionali e di forte attenzione 
ad allargare e qualifi care la 
contrattazione aziendale. 

la contrattazione di secondo 
livello e migliorare i suoi contenuti. 
Nell’ambito dei due livelli di 
contrattazione, il welfare riveste 
un ruolo di grande interesse per 
i lavoratori e per le aziende. Il 
punto però non è (solo) aumentare 
la quantità in termini di platea di 
benefi ciari, di sostegno fi scale 
e, più in generale, di favorire 
questo tipo di contrattazione, ma 
semmai cogliere, analizzare e 
valutare la qualità dei prodotti 
negoziali oggetto di confronto e la 
sottoscrizione dalle parti in sede 
aziendale o territoriale, attraverso 
la consultazione dei lavoratori. 
Gli accordi di secondo livello 
restano tali affi nché non 
sostituiscono il salario, ma lo 
integrano. Nel settore merci e 
logistica ci confrontiamo molto 
speso con delle aziende che 
confondono riconoscimento dei 
benefi t e del welfare aziendale con 
la deroga degli istituti contrattuali 
già da tempo conquistati. 
Bisognerebbe approfi ttare di 
questo contesto politico sociale, nel 
quale la Cgil è tornata ad essere 
protagonista, per sottoscrivere 
migliori accordi di secondo livello 
e rilanciare il welfare aziendale, 
cercando di ampliarlo anche 
al comparto cooperative che si 
trova in una lunga sofferenza. 
Qualche cooperativa con cui siamo 
riusciti a sottoscrivere dei buoni 

Nel settore merci e logistica 
molto speso le aziende 
confondono riconoscimento 
dei benefi t e del welfare 
aziendale con la deroga degli 
istituti contrattuali già da 
tempo conquistati

Fo
ru

m:
3  domande 
    a 5 partecipanti 
    all’Assemblea Generale

Per i Ccnl che non si sono ancora 
rinnovati (ad esempio quello 
della Logistica, Trasporto Merci 
e Spedizione), l’auspicio è che 
si arrivi a breve ad un esito 
positivo che dia a questi lavoratori 
pari dignità e migliori condizioni 
di lavoro, rilanciando le relazioni 
industriali e contribuendo al 
recupero del potere d’acquisto 
delle retribuzioni. È in questo 
contesto di riqualifi cazione 
complessiva che si può perseguire 
l’obiettivo di espandere 
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accordi nella provincia di Pavia 
c’è, ma resta sempre il fatto che 
il contenuto dei quegli accordi è 
lontano dell’accordo sottoscritto, 
magari, con il committente per i 
suoi dipendenti.

Eleonora Martellotti (Filt Cgil Veneto):
Quando uno strumento rappresenta 
un’implementazione, in termini 
di tutele e garanzie a favore dei 
lavoratori, il mio giudizio non può 
che essere positivo ma con riserva. 
Penso ai Fondi Pensione integrativi, 
ad esempio. Oggi rappresentano 
un buono strumento in grado di 
colmare il gap ai danni di tutte 
le generazioni, a partire dalla 
mia, alle quali l’attuale sistema 
pensionistico non è in grado di 
provvedere e garantire. Con 
riserva, a condizione che il welfare 
contrattuale rimanga nell’alveo 
della complementarietà, senza 
velleità di sostituirsi o indebolire il 
sistema di welfare generale.

Antonio Cacciatore (Filt Cgil Roma e Lazio):
Il Contratto Logistica, Trasporto 
Merci e Spedizione ha fatto passi 
da gigante nella parte del welfare 
contrattuale, ma, riferendomi alla 
realtà della Cooperazione, che vivo 
quotidianamente, esistono problemi 
di applicazione dei Fondi Sanilog 
ed Ebilog. Ritengo che molte 
cooperative, non mi vergogno a 
dirlo, anche la mia, non versino i 
contributi di previdenza sanitaria, 
motivando tale scelta con un 
innalzamento dei costi che non 
consentirebbe altrimenti di tenere 
in equilibrio i bilanci. Sono 
convinto però che l’allargamento 
del Fondo Sanitario anche ai 
familiari degli iscritti, comporterà 
un aumento delle rivendicazioni 
che, magari, potrebbero sanarsi 
con una ripartizione equa 
lavoratore/cooperativa dei costi 
stessi. Purtroppo su Sanilog c’è 
anche un problema di conoscenza 
dell’esistenza del Fondo stesso e 
bene ha fatto la Filt ad organizzare 
corsi per informare Rsa e strutture, 
in maniera tale da informare iscritti 
e non iscritti su questo diritto. La 
vera battaglia sta poi sul welfare 
aziendale interno, dove c’è un 
discorso culturale, ci sono barriere 
ideologiche da abbattere, sfatare 
tabù come quello della malattia 
del bimbo per le madri lavoratrici. 
In un comparto come quello della 
cooperazione, dove l’assenza 

non è pagata, è impresa diffi cile. 
Nella mia cooperativa siamo 
riusciti, dopo una lunga trattativa, 
ad ottenere 10 giorni retribuiti per 
le madri lavoratrici per gli eventi 
malattia e vi assicuro è stata una 
grande soddisfazione. Far capire 
ad aziende che competono in un 
mercato ultramoderno e competitivo 
che su certi temi devono uscire 
da concetti medievali è un tema 
presente sulla nostra piattaforma sul 
quale, sono certo, vinceremo.

Il welfare contrattuale 
deve rimanere nell’alveo 
della complementarietà, 
senza velleità di sostituirsi 
o indebolire il sistema di 
welfare generale

Agostino Salza (Filt Cgil Toscana):
Il welfare deve essere garantito ad 
ogni cittadino in pari modo dallo 
Stato con la tassazione generale. 
Il welfare aziendale è un qualcosa 
di più e non dovrà essere usato 
per abbassare il livello di quello 
statale. 
Non è giusto che un cittadino 
abbia determinate garanzie 
fi nché fa un determinato lavoro 
e poi debba esserne privato nel 
momento in cui perde quel lavoro 
o smette di lavorare. Purtroppo, 
allo stato attuale delle cose, si sta 
già diffondendo una svalutazione 
generale delle prestazioni statali, 
per cui, per fare un esempio, si sa 
già che i giovani, al momento in 
cui smetteranno di lavorare, con le 
sole pensioni statali non potranno 
sopravvivere in mancanza di 
pensioni integrative. 
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L’Assemblea Generale della Filt nazionale 
fa parte delle migliaia che la Cgil sta 
svolgendo in tutto il Paese a sostegno 

dei due referendum sui quali si dovrebbe votare 
il 28 maggio 2017. I referendum, come noto, 
propongono l’abrogazione delle norme previste 
nel Jobs Act sui voucher e sulla responsabilità 
solidale fra committente e sottostante catena di 
appaltatori e sub-appaltatori.
Una prima rifl essione su queste 
due giornate di Assemblea 
è sulla composizione della 
platea, tante giovani donne 
in una categoria che viene 
considerata al maschile, insieme 
ad un nutrito gruppo di giovani 
delegati. Questa composizione 
rappresenta un bel punto di 
partenza.
Un altro elemento che è utile 
sottolineare e che era già emerso 
dalla relazione del Segretario 
Generale, è che questa è una categoria che pratica 
la contrattazione a tutti i livelli. Un dato per tutti 
sono i ben undici Ccnl rinnovati dal 2015 a oggi. 
In tutti questi rinnovi si è consolidata la disciplina 
in materia di appalti e si sono introdotte norme 
per la salvaguardia dell’occupazione. 
Inoltre con i rinnovi nei trasporti si sono inserite 
norme per la non applicazione del Jobs Act in 
occasione dei cambi di appalto. Infi ne alcuni 
importanti rimandi sulla contrattazione di 

secondo livello hanno consentito a molti territori 
di avviare una fase negoziale di reale tutela.
Altro dato emerso in modo chiaro nel ricco 
dibattito che ha caratterizzato l’Assemblea della 
Fitl è che lo scontro, in atto sui referendum, ha 
il suo centro nella questione degli appalti, anche 
se mediaticamente appare più centrale quella 
dei voucher. Molti interventi hanno sottolineato 

in particolare che nel settore del 
trasporto merci e logistica esiste 
il tema della catena degli appalti e 
sub-appalti che crea le condizioni 
per abbassare i diritti dei 
lavoratori coinvolti e predispone 
il terreno per infi ltrazioni di 
illegalità. Illegalità che crea 
connivenza tra committenze e 
sedicenti cooperative e consorzi 
e crea le condizioni peggiori 
per il lavoro. Un lavoro senza 
diritti a partire dalle clausole 
sociali che, per esempio, negli 

appalti garantirebbero certezza occupazionale 
e tutele reali. Un modello inclusivo e con diritti 
in alternativa alla paura del diverso che “ti ruba 
il lavoro”. Naturalmente gli spunti emersi dal 
dibattito rafforzano le posizioni della Cgil sui temi 
che sono diventati fi nalmente centrali nel Paese, 
specialmente dopo l’esito del voto al Referendum 
del 4 dicembre 2016. Un voto sostenuto dal 
Mezzogiorno, dai lavoratori, dai giovani. 
Un voto di classe come l’ha defi nito il compianto 

Ricco il contributo della Filt alle 
posizioni sul lavoro della Cgil

di Vincenzo Colla - Segretario Confederale Cgil

La vendita in tabaccheria La vendita in tabaccheria 
dei voucher è la dei voucher è la 

rappresentazione plastica rappresentazione plastica 
del lavoro senza identità e del lavoro senza identità e 

senza soggettivitàsenza soggettività

Voucher e Appalti

Assemblea Generale Filt- Cgil

Nei rinnovi della Filt si è consolidata la disciplina in materia di appalti, 
sono state introdotte norme per la salvaguardia dell’occupazione e per la 

non applicazione del Jobs Act nei cambi appalto
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compagno Alfredo Reichlin. Si è rivalutato il 
ruolo del lavoro come elemento che dà dignità 
alle persone e non, come è stato in questi ultimi 
anni, senza identità e senza soggettività in un 
mero scambio commerciale fra prestazione e 
bassa e saltuaria retribuzione. La vendita in 
tabaccheria dei voucher è la rappresentazione 
plastica di tutto ciò.
Un Paese che ha favorito, in questi ultimi anni, la 
polarizzazione della ricchezza in mano a pochi, 
con una crescita diffusa della povertà. Un Paese 
in declino industriale con il 20% in meno di 
manifatturiero e con nessuna politica industriale 
in testa. Una terziarizzazione della sopravvivenza. 
Un Paese contoterzista e povero. Un Paese senza 
diritti, un Paese in cui la politica è lontana dalla 
vita reale. La politica non è all’altezza, non è 
più in grado di governare la redistribuzione e di 
conseguenza pratica le risposte più semplici, più 
modeste, orientate più alla pancia che al cervello 

delle persone 
ed alimentando 
la ventata di 
populismo che ha 
portato al potere, 
per esempio negli 
Usa, Donald 
Trump con i suoi 
muri e il suo 

neo-protezionismo, che rischia di estendersi 
anche in Europa. Il nostro progetto alternativo 
è nella Carta dei Diritti Universali del Lavoro, 
una proposta di legge di iniziativa popolare per 
favorire la ripresa dell’occupazione sostenibile 
e di qualità. La Carta è una proposta racchiusa 
in 97 articoli che mettono al centro il lavoro 
ed i diritti dei lavoratori e che noi abbiamo 
consegnato corredata da oltre un milione di 
fi rme al Parlamento. Un nuovo Statuto per 
tutti i lavoratori e le lavoratrici a prescindere 
dalla loro collocazione nel sistema produttivo. 
Un progetto della Cgil di rango costituzionale 
che abbiamo consegnato al Paese. Una posizione 
che rispecchia un modello di Paese diverso con 
partecipazione, democrazia e sviluppo che ridà 
una chance all’Italia e ai suoi cittadini, contro il 
disinteresse e contro l’accentramento dei poteri.
Finché non sarà garantito a tutti il lavoro, non sarà 
garantita la libertà e fi nché non vi sarà sicurezza 
sociale, non vi sarà veramente democrazia. ❏

La Carta Diritti Universali La Carta Diritti Universali 
del Lavoro è un progetto del Lavoro è un progetto 
della Cgil di rango della Cgil di rango 
costituzionale, costituzionale, 
consegnato al Paeseconsegnato al Paese

il lavoro nei trasporti 
periodico di informazione e approfondimento della Filt Cgil

direzione e amministrazione: Editrice Trasporti via Morgagni 27 - Roma 
direttore: Alessandro Rocchi
direttore responsabile: Paolo Serventi Longhi
redazione: Guido Barcucci, Antonio Corradi, Nino Cortorillo, Michele De Rose, Tatiana Fazi, Giulia Guida, 
Cristina Settimelli
uffi cio abbonati: Piera Antonuzzi
abbonamento: 10 copie euro 10 versamento sul c/c n. 46813002 intestato a: Editrasporti srl 
via Morgagni, 27 - 00161 Roma - Tariffa Regime Libero: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbo-
namento Postale D.l. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, Cn/Bo
progetto grafi co e impaginazione: Antonella Rotellini 
stampa: Datamec s.r.l., Via Speranza 31, 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Michele De Rose e Cristina Settimelli 
eletti nella segreteria nazionale

L’Assemblea Generale della Filt Cgil ha eletto Cristina Settimelli e Michele De 
Rose nuovi componenti della segreteria nazionale. 
Hanno votato 137 membri dell’Assemblea su un totale di 177 aventi 
diritto e 132 sono stati i voti a favore, 4 contrari ed 1 astenuto. 
Cristina Settimelli proviene dalla segreteria della Filctem che ha lasciato 
per scadenza di mandato. Dopo un’iniziale esperienza nella Fiom, il suo 
percorso sindacale è avvenuto a lungo nella Filtea (ex categoria dei tessili), 
per la quale ha ricoperto gli incarichi di Segretario Generale di Firenze, 
componente della Segreteria regionale della Toscana e successivamente 
della segreteria nazionale, fi no all’unifi cazione nella Filctem. 
Michele De Rose ricopre attualmente la carica di Segretario Generale 
della Filt Emila Romagna. Ha avuto precedenti esperienze nella segreteria 
della Filt Emilia Romagna, nella Funzione Pubblica e nella CdLT di 
Piacenza, nell’apparato della Filt nazionale e in quello della Filt Milano 
e Lombardia.
I due nuovi segretari vanno ad integrare la segreteria Filt oggi composta 
anche da Alessandro Rocchi (segretario generale), Antonio Corradi, 
Giulia Guida, Tatiana Fazi e Antonino Cortorillo. ❏
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Accadde il… 17 e 18 settembre 2015
La Conferenza di Organizzazione della Cgil dà, due anni fa, il via alla nascita dell’Assemblea Generale. Un nuo-
vo organismo che intende allargare la rappresentanza. L’Assemblea elegge Segretario e Segreteria Generale 

    

L’Assemblea Generale della Cgil, nasce in 
attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza 
di Organizzazione che si è tenuta a Roma il 17 e 18 
settembre 2015. In quella sede è stato approvato il 
documento “Contrattare per includere. Partecipare per 
contare”. Al punto due del documento ‘Democrazia 
e partecipazione’, sono stabilite le regole e i compiti 
dell’Assemblea generale.
“La Conferenza di Organizzazione - si legge nella 
premessa al documento - è chiamata a decidere un 
cambiamento fondato sulla scelta di rafforzare la 
nostra democrazia rappresentativa e la partecipazione 
attiva e consapevole alla vita dell’Organizzazione, 
privilegiando ogni forma di collegialità di direzione a 
tutti i livelli, in alternativa a pratiche personalistiche o 
plebiscitarie, spesso più rispondenti a bisogni mediatici 
che di reale coinvolgimento democratico, che stanno 
accompagnando lo svuotamento degli istituti della 
rappresentanza politica e istituzionale”.
L’obiettivo della Confederazione con il documento 
è quello di allargare gli ambiti di partecipazione e 
decisione negli organismi dirigenti e di concludere il 
processo, avviato con la Conferenza di Organizzazione, 
entro il Congresso Nazionale del 2018.
“Vogliamo superare - prosegue la premessa 
del documento - i limiti di burocratizzazione e 
verticalizzazione sempre più evidenti nelle dinamiche 
interne, spostare il baricentro della nostra iniziativa 

verso i territori ed i luoghi di lavoro, dando più 
ruolo e potere agli iscritti ed ai delegati, ampliare il 
coinvolgimento dei rappresentanti dei luoghi di lavoro 
e degli attivisti pensionati nella scelta dei gruppi 
dirigenti…”.
L’Assemblea Generale è composta, in maggioranza di 
attivisti e attiviste dei luoghi di lavoro e delle Leghe 
Spi, eletti con i medesimi criteri di rappresentanza e 
pluralismo adottati per la costituzione del Comitato 
Direttivo. Sono i Congressi che eleggono il Direttivo e 
l’Assemblea Generale. Quest’ultima come dimensione 
non può essere superiore al doppio dei componenti del 
Direttivo che ne è parte integrante.
L’Assemblea si riunisce di norma una volta 
l’anno per discutere e deliberare in ordine alle 
linee programmatiche e di indirizzo dell’attività. 
L’Assemblea, inoltre, elegge il segretario generale, 
la segreteria o uno o più componenti della stessa, e 
conseguentemente delibera su eventuali mozioni di 
sfi ducia. A seguito della Conferenza nazionale e dalle 
conseguenti deliberazioni del Comitato Direttivo della 
Cgil, tutti i Comitati Direttivi di tutte le Strutture, 
Categorie, Camere del Lavoro hanno eletto, con una 
maggioranza qualifi cata dei 2/3 degli aventi diritto, la 
propria Assemblea generale (quela della Cgil è di 332 
componenti), in prima votazione e del 50% più 1 degli 
aventi diritto in seconda votazione. 
                                                                             (G.B.)
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