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Care compagne e cari compagni, quando la CGIL del Veneto mi ha chiesto la disponibilità a guidare la 
FILT CGIL della Regione ho considerato questa possibilità un grande apprezzamento e riconoscimento 
della mia persona. Ho immediatamente data la disponibilità e considerata questa una buona opportunità 
di fare un’esperienza di direzione di una categoria importante sul piano dei valori e dei contenuti 
confederali che produce l’azione quotidiana.  

Dopo 7 anni passati in Confederazione a Padova, il tornare a fare lavoro di categoria, mi dà modo di 
completare le tante esperienze vissute in CGIL. Se mi eleggerete, vi garantisco passione ed entusiasmo.  
Ho avuto modo di condividere con la Filt di Padova alcuni degli snodi di questi ultimi anni relativi sia a 
vicende contrattuali ( difficile dimenticare gli ultimi rinnovi dei contratti del trasporto pubblico locale dal 
dicembre 2003), sia politiche come la battaglia per la legalità nel settore della cooperazione. 
Ho apprezzato conoscendo la categoria la propensione ai temi confederali come il diritto delle persone alla 
mobilità, a condizioni di trasporto di qualità, alla difesa del territorio e dell’ambiente.  

Non è casuale che per la competitività del sistema produttivo italiano assieme al nodo dell’energia il 
settore trasporti sia la priorità assoluta per il nostro paese. 
Anche il più distratto lettore dei fenomeni economici della nostra Regione deve fare i conti con i ritardi, i 
limiti, l’arretratezza strutturale della rete dei trasporti di cui il passante di Mestre è da almeno alcuni 
decenni l’emblema. 
Ritengo che dovremmo mantenere e consolidare una nostra autonoma lettura dei bisogni della rete 
stradale, autostradale, ferroviaria,aeroportuale e idrica in questa Regione magari riuscendo a limitare il 
decisionismo degli affari sui bisogni. 
Non è casuale che la necessaria programmazione regionale sia ordita a dimensione e misura della volontà 
delle società autostradali con grave nocumento della intermodalità, dell’uso del territorio, della salute 
delle persone.  

Ritengo che prima della lettura economica ci debba stare per il sindacato la difesa e tutela delle persone 
che noi rappresentiamo e che noi possiamo avvicinare. 
Ho sempre concepito l’attività del sindacato come la più straordinaria organizzazione sociale per garantire 
voce e diritti ai lavoratori. 
Quello che vi garantisco è un lavoro collegiale teso a promuovere diritti e partecipazione per le persone.  

Nella FILT CGIL convivono diverse situazioni di lavoratori sia nella tipologia contrattuale, nelle condizioni 
materiali e di sicurezza sociale, sia nella professionalità posseduta e richiesta dalle aziende, nel senso di 
appartenenza e di sè. 
Vorrei che provassimo nel corso del tempo, oltre a dar corso alla necessaria reciproca conoscenza e 
collaborazione, puntassimo ad incrementare la rappresentanza e la rappresentatività della nostra 
categoria. 
So bene che vi sto chiedendo di lavorare di più e che alcuni di voi, giustamente, mi sollevano l’obiezione 
che già stanno in trincea ogni giorno su questo versante. 
So altrettanto bene che dovremo insieme porci delle sfide di qualità e di quantità perché una Filt CGIL più 
forte, più presente è una condizione indispensabile per allargare diritti e dare risposte alle persone.  

Ritengo che un rapporto stretto tra Regionale e territori sia indispensabile per ottimizzare risorse, 
intervenire con efficacia e tempestività, collaborare con reciproca disponibilità. Far squadra che sappia 
promuovere partecipazione, integrare competenze e saperi, rispondere ai bisogni dei lavoratori del nostro 
settore. 
Buona parte di questo lavoro è oggi ben impostato e avviato e quello costituisce un patrimonio 
indispensabile da consolidare e ove possibile migliorare.  

La sfida è di raggiungere gli ultimi, quelli che molte volte abbiamo lì davanti ai nostri occhi ogni giorno, 
ma sono invisibili perché si tratta esattamente degli invisibili del lavoro produttivo nei siti, nelle filiere, 
nelle stesse grandi aziende manifatturiere. Il lavoratore migrante socio della cooperativa spuria della 
logistica quante volte è emarginato in questo contesto sociale? 
Riunificare il lavoro è creare le esperienze e le condizioni per cui nessuno sia dimenticato ed escluso dalla 
CGIL. 
Ritengo si possa provare a sperimentare con impegno la contrattazione di sito. Serve un’esperienza pilota 
regionale in almeno un luogo della categoria perché si dimostri l’importanza di riunificare il lavoro.  



Tra le tante priorità del nostro lavoro, uno spazio fondamentale si dovrà attivare perché sia possibile 
offrire alle persone un lavoro stabile, qualificato, sicuro. 
Stabile perché la precarietà uccide sogni e speranze delle persone. 
Qualificato perché ci consente di mirare ad una diversa valorizzazione delle persone e del risultato del 
lavoro. 
Sicuro perché è intollerabile non fare ritorno a casa o tornarci con gravi menomazioni. 
Su questo versante gli accordi regionali, territoriali e aziendali dovranno dire parole chiare. Purtroppo non 
bastano poi né gli accordi né le parole. Si dovrà operare con proposte sostenute dalla mobilitazione della 
categoria e della confederazione perché seguano fatti concreti e misurabili. 
Su questa valorizzazione del lavoro siamo tutti responsabilmente chiamati a fare di più. Ritengo 
fondamentale che torniamo ad occuparci in modo più impegnato ed attento dell’organizzazione del lavoro, 
dei regimi di orario, delle condizioni ambientali in cui si svolge l’attività lavorativa. Per questa via 
contrattiamo più sicurezza sul lavoro e potere nei processi produttivi che tuteli il lavoro come valore 
sociale.  

Sul versante della democrazia sindacale si dovrà assumere alcune condizioni di sperimentazione della 
nostra azione che puntino decisamente ad un ruolo maggiore delle Rappresentanze sindacali Unitarie, che 
valorizzino la democrazia di mandato e che diano modo di elevare la qualità della nostra contrattazione. 
Si dovrebbe sperimentare, con le dovute attenzioni, in alcuni luoghi di lavoro il rinnovo della delega 
sindacale, il superamento del regime delle quote riservate nelle elezioni delle RSU, la formazione dei 
comitati iscritti con mandati chiari. 
Nell’attesa di una legge sulla rappresentanza dopo la positiva esperienza del pubblico impiego grazie al 
contributo generoso di Massimo D’Antona, che l’attuale fase politica sindacale e sociale rende ogni giorno 
più urgente, dovremo assumere noi comportamenti e regole che dimostrino anche agli scettici la bontà di 
misurare il consenso, l’obbligatorietà di non temere il sacrosanto giudizio dei lavoratori sulle materie che 
li riguardano. Ricordo che si può introdurre sperimentazione che agevoli la legge o l’accordo confederale 
unitario per via endosindacale su questa materia.  

Ai compagni delle minoranze congressuali assicuro il rispetto del pluralismo e l’impegno che le scelte 
saranno basate sulla qualità della proposta senza pregiudizio o giudizi viziati. Tutto si tiene nella misura 
in cui sapremo badare all’essenziale, alla capacità di far sintesi nell’interesse della unità della categoria. 
Come vedete non ho inteso richiamare regole perché queste non serve evocarle se ognuno sarà 
rispettoso dei valori che ci tengono insieme come democrazia e pluralismo ma anche autonomia e unità. 
Dopo il referendum sul protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007 altri appuntamenti richiederanno prove 
democratiche in un rapporto diretto con i lavoratori, in cui dovremo dimostrare analogo rispetto e valore 
della certificazione della consultazione.  

Di fronte alla necessità di sviluppare la contrattazione è necessario sperimentare nuove forme politiche 
organizzative e di confronto con le controparti. 
La difesa indispensabile del ruolo unificante per i diritti dei lavoratori del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro passa attraverso la capacità di unificare e concentrare l’attuale assurda dispersione. Il contratto 
C.N.L. dovrà mantenere, unificare e consolidare la parte normativa e relativamente al salario garantire la 
difesa del potere d’acquisto e la corresponsione della produttività di settore. 
Abbiamo bisogno di implementare in qualità e quantità la contrattazione di secondo livello perché 
garantisce la difesa e la tutela delle condizioni materiali del lavoratore nell’espletamento della propria 
condizione lavorativa. 
Penso poi che dovremo potenziare anche alcune attenzioni alla contrattazione di genere ( rientro dalla 
maternità, valorizzazione professionale, pari opportunità, applicazione della l.53, ecc.), oppure mirata ai 
soggetti che compongono la base produttiva come i migranti partendo da bisogni molte volte elementari ( 
conoscenza della lingua italiana, dei diritti del lavoro, flessibilità e banca ore per godere di periodi di ferie 
più consoni ai ricongiungimenti familiari, ecc.). Saper mirare ai soggetti cui si rivolge la nostra 
contrattazione evitando facili assiomi indistinti è un dovere della CGIL. 
Ritengo che serva promuovere un osservatorio regionale sulla contrattazione aziendale che alimenti e 
diffonda buone pratiche di contrattazione qualitativa tramite analisi e studi grazie anche al possibile 
contributo della CGIL e di Ires Veneto.  

Il regionale Filt ha operato in questi anni alcune scelte di straordinario valore politico e organizzativo 
come la formazione e la comunicazione. 
Ritengo che tutto questa notevole esperienza sia da mantenere e da riproporre. 
La formazione è indispensabile in quanto il nostro principale patrimonio sono le persone. Si tratta di 
rendere permanente la formazione attraverso percorsi specifici e mirati dai delegati di prima nomina al 
gruppo dirigente della categoria. 
Altro aspetto importante è ben curato è stata la comunicazione tramite il giornalino regionale e il sito 
web. Questi strumenti sono indispensabili per promuovere le nostre idee e contributi politici e sociali.  



Il cambio di direzione generale sarà l’occasione di fare una verifica puntuale per ogni aspetto dei servizi 
messi a disposizione dalla Filt regionale introducendo i livelli di innovazione ritenuti prioritari dal gruppo 
dirigente. Rimane fermo il presupposto che dovremo prestare sempre una crescente attenzione alla 
formazione, alla comunicazione, ai servizi complessivi offerti agli iscritti e ai lavoratori, alla tenuta di 
sistema della tutela dei diritti collettivi e individuali.  

Vi assicuro che la formazione mirata dei delegati di prima nomina risponde anche alla necessità di 
costruire una nuova leva di dirigenti della CGIL. Ricordo che il corso del 1978 a Mogliano Veneto diede 
alla CGIL Regionale una ventina di compagni e compagne della classe dirigente di questi anni. Dobbiamo 
pensare seriamente ora al futuro della Filt e della CGIL. Ritengo che si debba operare per dare 
opportunità al ricambio generazionale e di genere. La formazione deve porsi questo indispensabile 
compito. A noi spetta poi il dovere di dare reali possibilità di sbocco di direzione sindacale a giovani, 
donne, migranti. 
Questo è reso urgente dalla situazione anagrafica di molti di noi che hanno iniziato la loro esperienza 
sindacale negli anni 70 e 80. 
Su questo terreno dovremo vincolare risorse e progettualità. Si dovrà operare per implementare le risorse 
a disposizione attraverso una data graduale ma certa di delega sindacale al 1% della contribuzione. 
Queste risorse aggiuntive devono essere garantite tutte al territorio in un patto chiaro che privilegi 
progetti di inserimento di nuovi funzionari in formazione e garantisca una maggiore e migliore offerta di 
servizi sindacali agli iscritti. I progetti dovranno nel favorire il ricambio, avere alcune caratteristiche 
definite in partenza legate a verifiche, coerenze, congruità, misurabilità dei risultati attesi.  

Sul piano più politico ritengo che la Filt del Veneto manterrà la sua vocazione confederale trattando 
materie come gli assetti infrastrutturali, l’ambiente e uso del territorio, il diritto alla mobilità e alla 
salvaguardia della salute, gli elementi di valore della competitività del sistema in cui l’uso e il costo dei 
vettori di trasporto sono indispensabili per lo sviluppo sostenibile. 
Il sindacato confederale e generale con grande apertura alle innovazioni e responsabilità nei confronti 
delle classi sociali che noi rappresentiamo e dell’intero paese. 
Molta elaborazione teorica e pratica potrà camminare solo avvalendosi di una stretta condivisione di 
analisi con i territori. Su questo vi chiederò di dare sempre un attento contributo di idee e proposte. 
L’obiettivo è di disturbare il manovratore, di pungolare e proporre buone opere più che grandi opere per 
gli affari. 
In questo lavoro da realizzare, insieme alla CGIL del Veneto e alle Camere del Lavoro provinciali, ci 
attrezzeremo con una nostra autonoma valutazione della sostenibilità territoriale e delle priorità 
infrastrutturali. E per il cambio dell’attuale situazione figlia del disordine urbanistico ed edilizio di questa 
Regione ci batteremo promuovendo patti sociali con l’associazionismo, i comitati, gli utenti dei servizi 
pubblici di trasporto. 
L’autonomia di giudizio non va solo reclamata ma usata come un bene prezioso per far crescere il credito 
responsabile di cui la Filt del Veneto gode presso i soggetti terzi.  

Già nei prossimi mesi saremo messi a dura prova dalla situazione di crisi politica, istituzionale, sociale, 
economica, che sta attraversando il paese. 
Di fronte a tutto ciò che riguarda le tante emergenze italiane non risolte, si assiste ad un nauseabondo 
teatrino della politica che mina la stessa democrazia. 
Di fonte a ciò serve un grande scatto di responsabilità generale di tutti i soggetti politici, istituzionali, 
sociali. 
Trovo vergognoso questo continuo richiamo salvifico del “voto” quando ci sono tantissime emergenze e 
situazioni che richiedono invece il governo responsabile e onesto della res-pubblica. 
Alcune sono priorità generali come la conclusione della trattativa su salari, tariffe, contratti, fisco e potere 
d’acquisto per cui si e programmata la giornata di mobilitazione del 15 febbraio p.v. 
Nondimeno costituisce una vera emergenza la lotta alla precarietà e la sicurezza sul lavoro. 
Dopo 18 mesi è caduto il Governo Prodi. Molte leggi vergogna del quinquennio precedente, eredità 
lasciata dal secondo Governo Berlusconi, sono ancora operanti nel campo dei diritti e dell’economia. 
E’sparito dall’agenda politica il gigantesco conflitto di interessi del cavaliere e sono rimasti gli interessi ad 
personam come le leggi sulla giustizia dei primi cento giorni del 2001, sull’economia, sull’informazione e 
sulle Tv.  

Sappiamo bene che la porcata elettorale ha raggiunto il suo scopo con l’elezione di un Governo nell’aprile 
2006 gracile nei numeri e con un percorso irto di difficoltà. 
Ciononostante avevamo sperato che il richiamo forte e responsabile quotidiano degli elettori sui valori, ai 
partiti e varie formazioni politiche, potesse consentire il proseguo dell’azione riformatrice del Governo 
dell’Unione. 
I segnali positivi delle legge finanziarie 2007 e 2008, il protocollo sul welfare e la positiva conclusione del 
contratto dei meccanici ci avevano fatto sperare in un’altra stagione politica. Si trattava di proseguire 



l’opera attraverso il rinnovo dei contratti pubblici, la qualificazione della scuola e Università italiana, la 
centralità della ricerca per l’innovazione di prodotto e processo delle nostre produzioni, il superamento 
definitivo della legge Bossi/Fini, il completamento delle riforme sul welfare ( casa, ammortizzatori sociali, 
reddito di inserimento e di cittadinanza, ecc.). 
Anche nel campo dei diritti etici e civili, per non farci dettare le leggi dal Capo di uno Stato Estero, per 
rilanciare dopo la moratoria della pena di morte una grande campagna di iniziativa per la pace, la 
riduzione della spesa militare e la cooperazione internazionale, il riconoscimento dei diritti civili nelle 
convivenze, la messa al bando di ogni forma di discriminazione razzista e sessista. In questo quadro si 
colloca per esempio in Veneto la richiesta di moratoria sulla costruzione del “Dal Molin”.  

Come abbiamo visto la storia si ripete dieci anni dopo con il Governo messo alle corde dalla sua stessa 
eterogenea rappresentanza politica e sociale. E’ un’autentica pugnalata alle spalle delle tante persone che 
avevano riposto tante, forse persino troppe, aspettative nella politica dell’Unione. Servirebbe nel rispetto 
dell’autonomia, non lasciare cadere l’elementare bisogno, almeno di un mandato a termine di un’alta 
carica morale istituzionale, per fare alcune riforme tra cui quella elettorale che riconsegni diritti veri agli 
elettori e che garantisca capacità di governo del paese. 
In queste ore non sappiamo come sarà superata l’attuale situazione di crisi ( governo istituzionale, 
governo tecnico, larghe intese o come sembra più probabile con il ricorso anticipato alle urne). In 
qualsiasi caso il sindacato farà la sua battaglia perché i temi cari ai lavoratori, ai pensionati, alle tante 
persone che noi rappresentiamo sul lavoro, sulla sicurezza, sul reddito da pensione e da salario 
costituiscano l’impegno prioritario della compagine che governerà il paese.  

Molti sono i temi della agenda politica e sindacale, ma trattandosi di una dichiarazione programmatica, 
non vorrei abusare della vostra pazienza. 
Quindi è conveniente fermarsi qui lasciando che siano il tempo e le occasioni di reciproca conoscenza e 
confronto la storia per completare la dichiarazione. Anche perché è sempre preferibile che siano i fatti a 
dimostrare la bontà delle parole. 

 


