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Il lavoro nei trasporti
nei confronti del governo e per quanto riguarda
la Cgil una presenza organizzata e una modalità
di rapporto con gli iscritti che sono rimasti
sostanzialmente invariate nel tempo e che
richiedono un generale ridisegno organizzativo.
Il documento per la Conferenza propone
scelte importanti e cambiamenti necessari e
non traumatici dal punto di vista dello
snellimento numerico e dimensionale delle
strutture per la sostenibilità dei costi delle
strutture e per spostare risorse verso i posti di
lavoro e il territorio.
La scelta portante della Conferenza è la
rappresentanza e la contrattazione con
l’obiettivo di radicare profondamente il Testo
Unico del 10 gennaio 2014 in tutti i posti di
lavoro e in tutti i settori contrattuali,
sviluppando la contrattazione inclusiva e
rendendo esigibile la pratica della democrazia
sindacale e rafforzando nella vita interna della
nostra organizzazione il ruolo degli iscritti e dei
delegati. Tutto ciò rappresenta una risposta
chiara e concreta che valorizzando le cose che
abbiamo fatto e continuiamo a fare in tutti i
luoghi di lavoro e in tutti i territori si pone il
problema del cambiamento nel segno della
confederalità, della democrazia e della
partecipazione. 
È questa così la migliore risposta agli attacchi
interessati di chi vorrebbe confinare la Cgil, e
tutto il sindacato confederale italiano, nel
ridotto delle fabbriche per rendere più agevole
la preoccupante e pericolosa semplificazione
della democrazia perseguita in tutti i modi da
chi si trova a governare il Paese.

Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil

Mensile di informazione, cultura e documentazione

L’annuale assemblea della Filt si svolge a pochi
giorni dall’inizio della Conferenza di
Organizzazione della Cgil. La Conferenza,
decisa nel Congresso di Rimini dell’anno
scorso, si colloca dentro la persistente crisi
economica e del lavoro che non registra segni
positivi nel livello della disoccupazione, in
particolare quella dei giovani, con un
peggioramento generale dal punto di vista del
reddito e dei diritti. Le risposte del governo
hanno privilegiato le aspettative delle imprese e
si sono rivelate incapaci di produrre nuova
occupazione, contrariamente a quanto sostiene
la propaganda di regime. La Cgil ha risposto
con le grandi iniziative dell’autunno scorso,
con  proposte e un percorso di iniziativa
sindacale intesa a correggere le politiche
economiche del governo. La gravità della
situazione economica, gli effetti sulle imprese e
la convinta azione demolitrice di regole e
diritti, messa in atto dal governo hanno
accelerato e amplificato la crisi generale della
rappresentanza. Più del 50% dell’elettorato
italiano non si riconosce in alcun partito e più
o meno con la stessa percentuale non va a
votare. La politica non sembra raccogliere il
potente e pericoloso messaggio che i cittadini
inviano e risponde con una legge elettorale che
consentirà di attribuire il potere assoluto nel
parlamento, anche se a votare sarà una
minoranza dell’elettorato. La crisi della
rappresentanza investe tutti, riguarda la politica
ma non risparmia le organizzazioni sociali e
anche la Cgil. La crisi della rappresentanza ha
molte ragioni, tra queste la lunga stagione
difensiva della contrattazione, la difficoltà a
individuare un percorso comune con Cisl e Uil

Il Comitato Direttivo della
Cgil, riunito il 14 maggio a
Bologna, ha dato il via libera
al documento di indirizzo per
la prossima Conferenza di
Organizzazione. Seguendo le
indicazioni del Congresso, la
Conferenza si terrà nel 2015,
con l’appuntamento nazionale
previsto a Roma il 17 e 18
settembre, mentre nel mese
di giugno si terranno 
tutte le conferenze territoriali. 
A pochi giorni dall’avvio della
Conferenza si tiene,
all’insegna dello slogan 
“Verso la Conferenza di
Organizzazione: Rappresentanza
e Contrattazione”
l’annuale assemblea 
nazionale della Filt Cgil.
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Verso la Conferenza di Organizzazione

“ Il lavoratore è un uomo, ha una sua personalità, un suo amor proprio, una sua idea, una sua opinione politica, 
una sua fede religiosa, e vuole che, questi diritti siano rispettati da tutti e, in primo luogo dal padrone (…) 

perciò sottoponiamo al Congresso un progetto di “Statuto” che intendiamo proporre, 
non come testo definitivo, alle altre organizzazioni sindacali (…) 

per poter discutere con esse e lottare per ottenerne l’accoglimento e il riconoscimento solenne».

GIUSEPPE DI VITTORIO   (Napoli – Congresso Cgil 1952)
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Nel momento in cui si apre ufficialmente la Conferenza di Organizzazione
della CGIL, con l’avvio delle Conferenze territoriali, acquista ancora più
significato una riflessione sull’andamento del tesseramento della nostra
Federazione. Il tesseramento dell’anno 2014 si chiude con 152.108 iscritti,
con una leggera diminuzione di 2.042 iscritti, pari al 1,3%. Considerato il
perdurante andamento negativo del ciclo economico che ha caratterizzato
l’anno appena trascorso ed i riflessi negativi sull’occupazione, possiamo
parlare di una buona tenuta del nostro insediamento organizzativo.
Ovviamente, come sempre quando si analizza l’insieme del dato
organizzativo, questo è composto da situazioni diversificate, sia da regione e
regione, sia tra i vari settori che compongono la Filt. Vi è però un elemento
comune che si ricava da una lettura attenta dei dati, un elemento che rimanda
proprio al tema della Conferenza. Di fronte alla crisi
occupazionale che ha investito il nostro paese, la nostra
capacità di essere presenti nei luoghi della crisi, nei posti
di lavoro aggrediti dalle ristrutturazioni, con la nostra
rete di funzionari, delegati ed attivisti, ha fatto la
differenza ed evitato la caduta del consenso e della
rappresentanza. I temi delle Conferenza, quali la
maggiore presenza nei posti di lavoro e la contrattazione
inclusiva che non lasci indietro nessuno, sono stati
ampiamente praticati dalla Filt, per certi aspetti prima
ancora che diventassero gli elementi di cui discuteremo
nelle assemblee territoriali. Questo non significa che
non vi siano aspetti della nostra organizzazione che
abbiano bisogno di essere riformati, ad esempio la
sostenibilità delle strutture medio piccole o la
composizione dei nostri gruppi dirigenti, in relazione
alla riduzione delle agibilità sindacali che hanno
garantito fino ad oggi una parte consistente delle
attività. Il tesseramento va sempre visto come la forma di
adesione più completa ed efficace alla Filt ed alla Cgil, ai
valori sociali ed ai contenuti programmatici
dell’organizzazione. Sul tesseramento e sull’autonomia
finanziaria che le risorse che ne derivano ci assicurano è
fondata l’autonomia politica della Cgil, prima ancora
che sulle enfatiche dichiarazioni politiche di qualche
dirigente sindacale. Nel 2015 occorrerà prestare ancora
la massima attenzione al tema del tesseramento, per
recuperare se possibile il terreno perso, o quanto meno
non perderne ancora. Sappiamo che non sarà facile, in
quanto la timida ripresa che si annuncia, se mai ci sarà, sarà a detta di tutti
gli osservatori una ripresa senza nuovi occupati, e quindi con poche
possibilità di proselitismo. A maggior ragione la Filt, come ha fatto con il
bilancio per il 2015, sosterrà i progetti delle strutture territoriali tesi ad
aumentare i nostri iscritti, in particolare nei settori più bisognosi di tutele. 
È con questo spirito che ci accingiamo come categoria in tutti i territori a
portare il nostro contributo di idee e progetti, ma anche di cose realizzate, alla
prossima Conferenza di Organizzazione.

Antonio Corradi - Segretario Nazionale Filt Cgil 
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Ci sono stati in questo anno una serie di avvenimenti non tutti positivi, anzi, alcuni
straordinariamente negativi come il Jobs Act e quant’altro. Siccome la Conferenza
di Organizzazione parte dall’idea di come noi contrattiamo e dall’idea di quale
contrattazione serve in questo momento per poi declinare altri temi come la
democrazia, il territorio e la formazione sindacale, noi partiamo da lì, da quei
provvedimenti del governo che hanno a nostro modo di vedere aumentato il tasso
di precarizzazione del lavoro e non l’hanno di certo diminuito.
La Cgil continua a battersi per creare le condizioni perché si riducano sensibilmente
il numero dei contratti nazionali di lavoro, perché 450 e oltre contratti nazionali di
lavoro sono un fatto di debolezza per i lavoratori e sono un fatto di straordinario
vantaggio per le imprese e noi vogliamo riequilibrare questa situazione. Al di là di
questo partiamo dalla considerazione che oggi il numero delle lavoratrici e dei
lavoratori che non sono tutelati da alcun contratto nazionale di lavoro è in
aumento. Se aumentano quelli che sono esclusi dalla contrattazione ci vuole
un’azione, una riflessione anche delle sperimentazioni che ci consentano di
includere quelli che oggi vengono esclusi, per questo immaginiamo una serie di
cose, dagli appalti alla contrattazione di filiera o di sito, delle sperimentazioni che
con il coordinamento confederale possono consentire alla Cgil e a tutte le sue
categorie di fare una contrattazione che ricomprenda anche quelle persone che oggi
stanno fuori dalla nostra attività di tutela e di negoziazione.
Nel documento del Direttivo si legge: “Cambiare per radicarci di più nel territorio
dando più forza e centralità alle Camere del lavoro intese come insieme tra
Confederazione, categoria e sistema delle tutele individuali e quindi come luogo
essenziale della confederalità”. Cerchiamo di ridurre all’osso quelli che sono i
palazzi, le nostre sedi, e di spostare il più possibile i dirigenti e i funzionari del
sindacato nel territorio, spostarli a lavorare in categoria per fare la contrattazione in
azienda, nella contrattazione sociale territoriale, nel sistema delle tutele e dei servizi.
È chiaro che quando diciamo contrattazione inclusiva, quando parliamo di appalti,

di bilateralità ragioniamo del lavoro che c’è, del lavoro che è da conquistare, da
tutelare e di quello che bisogna estendere e creare. È evidente che c’è un'azione che
si tiene tutta assieme, non possiamo ragionare per compartimenti stagni o per
capitoli come se una cosa non fosse connessa all’altra, l’iniziativa per il lavoro è
un'iniziativa che caratterizza e caratterizzerà le priorità della Cgil in questa lunga
fase di crisi e noi cercheremo di dare un volto anche da un punto di vista
organizzativo alla nostra organizzazione che sia un volto utile a supportare l’azione
per il lavoro che stiamo producendo.
Vogliamo essere coerenti perché noi abbiamo firmato con convinzione, al di là di
qualche nostra struttura che non era d’accordo, il Testo unico sulla rappresentanza
e la rappresentatività. Quell’accordo dice che gli iscritti e i delegati dei luoghi di
lavoro devono avere più ruolo e più potere. Non possiamo avere un accordo che
dice questo e non fare altrettanto nella nostra organizzazione. Noi proponiamo alla
Conferenza di decidere alcune cose che spostino significativamente l’asse della
partecipazione. Vogliamo codificare che gli iscritti nei luoghi di lavoro abbiano il
diritto e il dovere di essere loro a scegliere quali sono i nostri candidati per le Rsu o
quali sono quelli da eleggere nelle Rsa, che gli iscritti abbiano il potere di decidere
quali sono le proposte che la Cgil porta al confronto con le altre organizzazioni
sindacali per costruire le piattaforme rivendicative. Dopo di che pensiamo che ci
debbano essere ambiti, come il Comitato degli iscritti, che garantiscano agli stessi
iscritti che, almeno periodicamente, la Cgil, la categoria, la Confederazione, vadano
in quell’azienda a parlare, facciano parlare, ascoltino, facciano partecipare, decidere
i lavoratori.
Noi non possiamo essere l'organizzazione sindacale che si rivolge ai lavoratori una
volta ogni quattro anni per dirgli di venire al Congresso oppure una volta all’anno
per invitare al rinnovo della tessera. Noi siamo un’organizzazione che deve avere un
rapporto oserei dire quasi quotidiano con i propri iscritti e le proprie iscritte. 
Al direttivo del 14 maggio abbiamo approvato un documento che dice una cosa
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molto semplice: quando sarà finita la Conferenza di Organizzazione in Cgil non ci
potrà essere più nessun dirigente, segretario generale, componente della segreteria,
che non sia stato eletto da un organismo composto per la maggioranza assoluta dei
suoi membri da delegati dei luoghi di lavoro o da attivisti delle leghe dello Spi.
Basta con organismi che eleggono i dirigenti fatti in maggioranza da apparati a
tempo pieno, dobbiamo ridare potere vero ai luoghi di lavoro e alle leghe dello Spi.
Dal 3 al 30 giugno ci saranno le conferenze di organizzazione territoriali, saranno
le conferenze di ogni Camera del lavoro, delle sue categorie, dei servizi. 
Qui si eleggeranno delegati e delegate alla Conferenza nazionale, che si terrà il 17 e
18 settembre all'Auditorium della Musica a Roma. Dopo di che, un minuto dopo
che si sarà chiusa la Conferenza nazionale che darà delle indicazioni, assumerà delle
linee di indirizzo, nello stesso Auditorium si riunirà il direttivo della Cgil che
tradurrà in decisioni immediatamente operative le indicazioni e gli indirizzi dati.
Faremo, oserei dire per la prima volta nella storia della Cgil, una Conferenza di
organizzazione che un minuto dopo che è finita traduce in nuove regole per tutta
la Cgil quanto la Conferenza ha discusso e deciso. Dopo che sarà finita la
Conferenza, si riunirà il gruppo di lavoro eletto dal Comitato Direttivo della Cgil,
che è una commissione molto importante perché ha il compito di riflettere e
discutere su una nuova modalità di svolgere i nostri congressi. 
Vogliamo ragionare e decidere che il prossimo Congresso abbia delle modalità
magari più semplici, ma che garantiscano, in coerenza con quanto abbiamo detto
fino adesso, una più forte e certa partecipazione delle iscritti, degli iscritti, dei
delegati e delle delegate. Sappiamo che quanto la Conferenza deciderà sulla
contrattazione inclusiva, sulla democrazia, la partecipazione, il territorio e la
formazione sindacale sicuramente aiuterà: sono alcuni pezzi importanti di un
puzzle che andremo a costruire e che poi il 18mo Congresso del 2018 sarà chiamato
a completare. (articolo tratto da rassegna.it)

Nino Baseotto - Segretario Nazionale Cgil
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Il lavoro nei trasporti
100 anni di storia

Lo statuto dei lavoratori si avvicina al mezzo secolo. La storia inizia nel 1952, quando la Cgil di Di Vittorio chiese uno
Statuto. La proposta venne accolta nel 1969 dal Ministro Brodolini. Lo statuto diviene legge, la numero 300, nel 1970.

Accadeva il … il 20 maggio 1970

Dalla Cgil, allora guidata da Giuseppe Di Vittorio, viene nel congresso di
Napoli del 1952 la prima proposta per l’elaborazione di uno Statuto in
un’Italia uscita da poco dal dopoguerra. Si è atteso quasi vent'anni perché la
proposta si realizzasse, mentre l’Italia si industrializzava, abbandonava il
proprio volto agricolo, mentre il conflitto sociale, nelle fabbriche, nelle lotte
studentesche, andava esasperandosi, mentre il paese entrava negli anni della
tensione, con le prime stragi di Stato (quando nel 1970 entrò in vigore lo
Statuto dei lavoratori, erano trascorsi appena cinque mesi dalla bomba di
piazza Fontana). 
La proposta di Di Vittorio fu raccolta nel 1969 dal ministro del Lavoro
socialista Giacomo Brodolini, ex vicesegretario della Cgil. Brodolini faceva
parte del secondo governo guidato da Mariano Rumor. Brodolini era
gravemente malato, questo spiegava la sua fretta, e non riuscì a vedere lo
Statuto diventar legge, il cui iter del provvedimento fu seguito dal suo
successore, Donat Cattin. Il ministro, però, in quei mesi straordinari riuscì
a indirizzare il lavoro della Commissione, affidando a Gino Giugni, giovane
capo della commissione di esperti, la guida del progetto. 
Il 20 giugno 1969 il Consiglio dei ministri approvò il testo e diede così
inizio al cammino parlamentare del disegno di legge “sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei
luoghi di lavoro”. Quello che sarebbe diventato, un anno dopo, lo Statuto dei
lavoratori, ossia la fonte normativa più importante, dopo la Costituzione, in

materia di libertà e attività sindacale. Il testo che in 41 articoli, divisi in 6 titoli,
tutela la libertà e la dignità del lavoratore, la libertà e l'attività sindacale, e
contiene norme sul collocamento e disposizioni penali. Brodolini morì pochi
giorni dopo quel Consiglio dei ministri del 1969.
La legge 300 fu approvata a maggio del 1970, con l'astensione del Partito
Comunista che, pur apprezzando la garanzia dei diritti costituzionali prevista
per i lavoratori sul luogo di lavoro, lamentava l’esclusione delle tutele per i
lavoratori delle aziende più piccole. Lo Statuto in questi anni ha subito
profondi cambiamenti. A cominciare dalle modifiche all'articolo 19. 
L’articolo fu sottoposto a referendum abrogativo nel 1995, e riscritto nella
forma attuale: “Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva”; così da non privilegiare le associazioni
confederali rispetto ai sindacati di categoria. 
Ma l’articolo più attaccato è stato l'articolo 18, il quale, col prescrivere la
“reintegrazione sul posto di lavoro” in caso di licenziamento illegittimo, ha
rivoluzionato la normativa in materia di licenziamenti individuali. La tutela
dal licenziamento, così come prescritta dall’articolo 18, è “sopravvissuta” per
oltre 30 anni, fino ai giorni nostri del Jobs Act ma questa è un’altra storia. 

(G.B.)

                     
                    

           
         

             

         


