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XVII CONGRESSO DELLA CGIL 

X CONGRESSO PROVINCIALE DELLA FILT-CGIL DI TREVISO 

RELAZIONE – RAPPORTO ATTIVITA’ 

 

Gentili ospiti, care delegate e delegati, care compagne e compagni, 

Vi porgo il benvenuto al X Congresso Provinciale della nostra Filt-Cgil di Treviso nell’auditorium 

della CGIL, dove sono stati collocati gli affreschi cosiddetti “dei ferrovieri” recuperati dalla storica 

sede sotto il cavalcavia di Treviso del sindacato Sfi-Cgil, poi diventato Filt-Cgil. Gli affreschi che 

vedete attorno a Voi sono opera dell’artista Gianni Ambrogio, realizzati a far data dal 1958. 

Rappresentano la storia dei ferrovieri, ma anche altri momenti di vita popolare e sindacale e perciò 

sono motivo di orgoglio per tutti noi che celebriamo il nostro congresso in un ambiente fortemente 

intriso di antichi sentimenti e momenti di storia della nostra categoria. 

Il Congresso è sempre un appuntamento importante perché consente a tutti di esprimere, in un teatro 

di assoluta democrazia, il proprio pensiero personale e politico nonché discutere di noi stessi, delle 

nostre politiche, delle strategie utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ovviamente 

tenendo sempre presenti i nostri limiti, ma con il profondo desiderio di uscire da questa giornata di 

lavoro, con una ritrovata unità e con la consapevolezza di  una grande rinnovata solidarietà tra  

persone che condividono gli obiettivi indicati, tesi a migliorare il Paese e la nostra società. 

Dobbiamo anche perseguire con determinazione l’obiettivo di  valorizzare il ruolo dei nostri 

delegati e delegate all’interno dei luoghi di lavoro, ma anche e soprattutto per contribuire a ricreare 

le condizioni per uno sviluppo sostenibile del nostro territorio, senza rinunciare ai diritti sanciti 

nella Costituzione o conquistati attraverso il continuo impegno e con le lotte dei lavoratori aderenti 

alla nostra organizzazione. 

Questa giornata segna la fine di un  percorso congressuale che ci ha visto impegnati 

nell’appassionata presentazione dei documenti discussi durante tutte le assemblee territoriali, tenute 

nei luoghi di lavoro, per offrire ai nostri associati la possibilità di partecipare,  discutere e votare le 

tesi congressuali, documenti che rappresentano la base di confronto per il XVII congresso della 

CGIL.  
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Certamente tutti noi auspichiamo l’approvazione di un documento finale fortemente unitario, utile 

al rafforzamento dell’unità fra i lavoratori ma soprattutto fra le organizzazioni sindacali. 

C’è da dire, peraltro, che in qualche caso abbiamo assistito a forti sollecitazioni da parte delle 

componenti minoritarie tendenti ad incunearsi in tutte le situazioni in cui si manifestava qualche 

elemento di disagio da parte dei lavoratori duramente provati dalle difficoltà che stanno vivendo a 

causa di una crisi economica e politica che sta devastando in questa fase delicata il nostro paese, e 

non solo. 

Sono state svolte 31 assemblee congressuali di base, ossia una ogni 59 associati coinvolgendo 1.216  

tra lavoratori/trici. 

Il documento congressuale “il lavoro decide il futuro”, prima firmataria Susanna Camusso, ha 

ottenuto il 96,97% dei consensi, mentre il documento globalmente alternativo “il sindacato è 

un’altra cosa”, primo firmatario Giorgio Cremaschi, ha ottenuto il 3,03% dei consensi. 

La partecipazione alle assemblee congressuali è risultata pari al 25%. 

I lavoratori rivendicano una manifestazione di forte coesione da parte di tutto il gruppo dirigente 

della Cgil, indispensabile per affrontare unitariamente e con determinazione le sfide imposte da una 

crisi che sta mettendo a dura prova  la convivenza sociale e i principi di solidarietà fra tutti i 

lavoratori.  

Purtroppo il nostro territorio è caratterizzato da una forte e a volte eccessiva frammentazione delle 

attività produttive e ciò non facilita la partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali. 

 E tuttavia, nonostante le notevoli difficoltà, oggi la Filt-Cgil è presente in ben 240 imprese con 250 

sedi operative a livello provinciale. 

Tutto il gruppo dirigente della Filt-Cgil è chiamato oggi ad assumere decisioni che sono il frutto 

della sintesi unitaria delle nostre discussioni, per garantire ai lavoratori nostri associati di 

contribuire alla scelta delle politiche sindacali orientate allo sviluppo del lavoro “buono e sicuro”, 

oltre che al consolidamento dei diritti così faticosamente conquistati. 

Le azioni condivise ed approvate, rappresentano, per tutto il gruppo dirigente espresso dal nostro 

congresso, il sicuro punto di orientamento e assumono valore vincolante. 
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L’esame degli elenchi degli iscritti alla Filt-Cgil evidenzia la partecipazione sempre più numerosa 

dei lavoratori non italiani. Particolare attenzione deve essere prestata alle problematiche che costoro 

vivono perché provengono da esperienze di vita, culture, esigenze e aspettative diverse, come quella 

di poter ottenere in tempi più giusti la  cittadinanza italiana per usufruire di elementari diritti 

riconosciuti a tutti i cittadini contribuenti, di poter esercitare il diritto di voto e che i propri figli nati 

in Italia e che frequentano le scuole italiane siano considerati a tutti gli effetti cittadini italiani. E’ 

inammissibile che un paese consideri cittadino straniero un ragazzo di 18 anni che è nato e ha 

studiato in Italia, solo perché è figlio di immigrati.  

Quindi non meravigliamoci se questo paese non può essere considerato un paese democratico e non 

può essere considerato un paese degno di rimanere in Europa. 

Attraverso il nuovo sistema di anagrafe degli iscritti la Filt-Cgil di Treviso ha la  possibilità di 

acquisire, ovviamente nel rispetto assoluto della tutela della privacy (D.Lgs. n°196/2003), tutta una 

serie di informazioni utili ad avere uno screening completo degli associati per poter avviare con 

estrema facilità la certificazione degli iscritti a fronte dell’ Accordo sulla rappresentanza sottoscritto 

il 10 gennaio 2014. 

Il numero degli iscritti alla nostra organizzazione al 31 dicembre 2013 è pari a 1818. Possiamo 

rilevare che dal congresso del 2010 la Filt-Cgil ha aumentato le iscrizioni del 37%. 

Divisa per settori, la situazione degli iscritti alla Filt-Cgil  si può riassumere così: 

- 1.430 lavoratori/trici del trasporto merci,  dei corrieri espressi, della logistica; 

-  231 Autoferrotranvieri dediti al trasporto pubblico locale 

-  132 Ferrovieri e operatori degli annessi appalti ferroviari 

-  15 operatori del trasporto aereo  

-  10 operatori della Viabilità 

 La crisi più grave del secolo ha di fatto ridisegnato un nuovo ruolo del sindacato, all’interno dei 

luoghi di lavoro, e l’importanza per i lavoratori di riunirsi in assemblea per affrontare la crisi che 

costantemente minaccia il lavoro e i salari. 
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Per queste ragioni il  congresso deve tenere conto, nella nuova composizione degli Organismi 

Direttivi, di dare forza a quei settori che stanno contribuendo in maniera significativa al sostegno 

dello sviluppo e dell’economia trevigiana e al mantenimento dei livelli occupazionali. 

Questi quattro anni, trascorsi dal precedente congresso, hanno rappresentato una grande sfida per la 

Filt-Cgil di Treviso, perché forte è stato l’impegno del gruppo dirigente a contrastare l’illegalità, 

sempre più diffusa nella nostra provincia, manifestatasi soprattutto nella non corretta applicazione 

dei contratti di lavoro, nell’irregolare pagamento delle retribuzioni, nel mancato rispetto delle leggi 

in materia di Sicurezza e Igiene del lavoro. 

Quando parliamo dell’illegalità, ci riferiamo ad un fenomeno altamente distorsivo e devastante, che 

drena selvaggiamente risorse utili al mantenimento dello Stato Sociale e di Diritto e quindi 

rappresenta una costante minaccia alla democrazia del nostro paese. 

Il Censis definisce l’illegalità una terribile e intollerabile zavorra per la crescita e lo sviluppo di 

qualsiasi società civile.  

La Filt-Cgil ha promosso diverse iniziative tese ad evidenziare tutte le anomalie presenti in alcuni 

appalti relativi alla gestione della logistica, in quanto i valori economici destinati ai lavoratori erano 

del tutto risibili e assolutamente inadeguati per la corretta applicazione dei contratti di lavoro. 

Non possiamo non parlare della corruzione, che nasce proprio dall’illegalità e che ogni anno si 

alimenta sottraendo allo Stato circa 60 miliardi di Euro, non permettendo di stanziare risorse 

necessarie ad avviare quei progetti di ammodernamento e sviluppo, utili alla ripresa economica del 

nostro paese. 

Il nostro paese non attira più investimenti sia italiani che internazionali.  

La conferma, che la situazione degli investimenti produttivi è in una fase di calo preoccupante sta 

nel fatto che, nel ranking internazionale “Index of Economic Freedom”, che tiene conto dei 10 

maggiori indicatori sulle libertà economiche, l’Italia è classificata al 83° posto come affidabilità e 

pertanto si comprendono le ragioni per le quali l’Italia sta soffrendo in maniera vergognosa questa 

crisi.    

Sulla questione legalità uno straordinario lavoro è  stato svolto dall’Osservatorio provinciale sulla 

cooperazione, volto a ridurre le forme più feroci nello sfruttamento della manodopera. 
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La Filt-Cgil a partire dal 2009 ha promosso una serie di ricerche, al fine di documentare le varie 

esperienze maturate sia a livello regionale ma anche a livello provinciale, con l’obiettivo di chiarire 

le responsabilità dell’evidente degrado delle condizioni di lavoro dei lavoratori/trici e le 

degenerazioni conseguenti all’applicazione corretta delle norme contrattuali nei rapporti di lavoro.  

Il lavoro di ricerca, verifica e controllo, svolto congiuntamente con la Direzione Territoriale del 

Lavoro, l’INPS e INAIL, ha prodotto importanti risultati, ma soprattutto, pur con risorse molto 

limitate, siamo riusciti a sollecitare l’attenzione delle istituzioni su alcuni fenomeni distorsivi del 

mercato del lavoro. 

Orgogliosamente possiamo sottolineare che, in virtù delle nostre segnalazioni, siamo riusciti ad 

ottenere finalmente l’abolizione dell’applicazione del contratto UNCI dichiarato illegittimo dalle 

istituzioni. Un grato riconoscimento va rivolto anche agli Uffici legali della CGIL, perché grazie al 

loro impegno è stato possibile debellare un cancro che ha reso più poveri i lavoratori, ma soprattutto 

ha messo in un angolo tutte quelle società sane e oneste che hanno sempre correttamente applicato i 

CCNL delle OO.SS. maggiormente rappresentative. 

A tal proposito occorre ricordare che rispetto a tale anomalia diventa determinante la stipula del 

recente Accordo sulla rappresentanza e sulle modalità di convalida degli accordi stessi. 

Questo congresso provinciale si tiene in un momento di forte crisi globale, a detta degli esperti la 

più grave del secolo, sia per le dimensioni mondiali che per la durata, manifestatasi nel 2008 

attraverso l’esplosione della bolla speculativa finanziaria ed immobiliare.  

Questa condizione di crisi può essere accostata alla situazione di forte crisi del 1929, che erose 

velocemente le basi democratiche di diversi paesi scatenando diversi  conflitti mondiali.  

Questa crisi si manifesta in tutta la sua aggressività e durezza anche ai meno attenti alle note 

economiche, viene percepita sulla propria pelle dai lavoratori attraverso il numero di ore di cassa 

integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, mobilità e licenziamenti individuali e collettivi e 

resa evidente a tutti per il calo dei consumi interni al paese. 

Questa crisi ha colpito in maniera pesante i lavoratori giovani, le lavoratrici, e gli over 50.  Alcuni 

dati mettono in evidenza che dopo 5 anni di crisi le persone hanno smesso di cercare lavoro, poiché 

scoraggiate dalla situazione che sta vivendo il paese intero, un paese come l’Italia che non è in 

grado di far ripartire la macchina economica per il continuo susseguirsi di una serie di  problemi 

economici e politici che determinano situazioni assai preoccupanti.  
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Il venir meno del lavoro provoca nei cittadini italiani un grave senso di scoramento, perché sentono 

che stanno lentamente perdendo, ciò che i sociologi chiamano il “diritto di cittadinanza”, poiché 

non sono più in grado di sostenere i costi per rimanere dignitosamente nell’ambito del ceto medio 

sociale. 

La tesi congressuale “il lavoro decide il futuro”, si prefigge di mettere in luce quali siano le undici 

azioni utili per far ripartire il Sistema Italia inceppatosi per gli enormi ritardi accumulati nel corso 

degli anni e per le scellerate scelte politico-economiche degli ultimi venti anni. 

Le 11 azioni sopra citate devono necessariamente essere rivolte a:  

- cambio di passo dell’Europa, che deve dedicare maggiore attenzione agli aspetti sociali 

come il lavoro  ed i diritti annessi, ovvero passare da una da una gestione prevalentemente 

economica ad una che metta al centro anche la politica; 

-  politiche fiscali più eque e da stimolo per la crescita economica; 

-  un sistema pensionistico equo e solidale rivolto al futuro; 

-  investire sull’istruzione, ricerca e formazione permanente; 

-  un nuovo assetto istituzionale più aderente alle necessità dei cittadini e riforma delle 

pubbliche amministrazioni; 

-  politiche industriali mirate allo sviluppo; 

-  politiche attive del lavoro, riforma degli ammortizzatori sociali e più efficaci servizi per il 

lavoro; 

-  lotta alla povertà e alle diseguaglianze sociali; 

- lotta contro il femminicidio e ogni tipo di violenza; 

-  favorire la contrattazione sia a livello nazionale che territoriale; 

-  democrazia e maggior partecipazione all’interno della CGIL.   

Soprattutto è crollata una visione positiva dell’economia reale, della dignità del lavoro, della 

persona e delle famiglie.  
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Questa crisi ha smantellato la cultura di un intero periodo storico, iniziato nel lontano 1968, 

provocando una gigantesca sottrazione di ricchezza e di potere, dal lavoro alla rendita, alimentando 

così diseguaglianze tanto profonde da risultare immorali. 

Un ruolo determinante, nel sistema democratico del nostro paese in cui hanno rappresentato un 

ancoraggio della società civile ai valori e alle prassi democratiche, è stato svolto dai corpi intermedi 

di rappresentanza, ovvero, i partiti e le organizzazioni sindacali.  

Pertanto tutte le ricette neoliberiste, adottate anche nel nostro paese a partire dagli anni 2000, hanno 

favorito l’accentuarsi della crisi e indebolito l’azione dei corpi intermedi di rappresentanza, 

compromettendo la vita democratica del nostro paese. Alcuni fenomeni sono sotto gli occhi di tutti 

come alcuni movimenti che cercano, con alcune forzature non del tutto legittime, di sopraffare 

l’ordinamento democratico del nostro paese (mi riferisco ai forconi, agli scioperi di Genova, ai No 

TAV, ecc.). 

Nel suo ultimo libro, intitolato Il colpo di Stato di Banche e Governi, Luciano Gallino mette in 

straordinaria evidenza le responsabilità che hanno avuto, prima e durante tutta la crisi, il sistema 

finanziario italiano, europeo e mondiale a scapito della qualità della democrazia dei paesi.  

La speculazione adottata colpevolmente dalle banche e nemmeno minimamente contrastata dai 

governi, è caratterizzata dall’immissione nei mercati di  tutta una serie di prodotti finanziari che 

avevano come scopo quello di strangolare gli inconsapevoli risparmiatori.  

Bauman, noto filosofo polacco di origini ebraiche, definisce in modo preciso che un essere umano 

incarna diverse figure sociali per cui: è un cittadino quando gode dei diritti di cittadinanza, è un 

lavoratore quando lavora,  è un risparmiatore e infine  è anche un investitore. 

La politica, ha il dovere etico e morale di aiutare il cittadino a trovare il giusto equilibrio fra le 

diverse figure che di volta in volta rappresenta, in modo da evitargli qualsiasi forma di 

spersonalizzazione e peggio ancora di alienazione che possa farlo precipitare in situazioni di forte 

disagio sociale in cui alcune scelte politiche neo liberiste hanno condannato il nostro paese. 

La politica oggi è chiamata ad affrontare temi che stanno all’origine dei nostri mali, ma dobbiamo 

anche sapere che noi lavoratori,  al momento di indicare i nominativi di chi avrà il compito di 

governare il nostro paese, dobbiamo scegliere i politici che esprimono i programmi e le idee 

migliori. 
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La politica del rigore adottata a partire dal 2011, imposta dalle autorità europee e tradotta dal primo 

governo tecnico, ma anche dai successivi,  si è concentrata sul Welfare, attivando tagli 

indiscriminati su scuola, sanità, trasporti e pensioni, determinando non soltanto ulteriori difficoltà 

alla crescita, ma anche una grave riduzione dei consumi interni, per cui il rischio di una grave 

recessione rimane molto alto. La spesa sociale globale è già al di sotto della media dell’Unione 

europea. 

E’ innegabile che la politica europea finora ha prodotto ulteriore impoverimento dei Paesi più 

deboli, aumentato la disoccupazione e le diseguaglianze, compressione del reddito da lavoro e di 

diritti, soprattutto a scapito delle nuove generazioni.  

Il sistema Euro, nato fragile per l’assenza di un governo politico della moneta, è ora in profonda 

crisi. Gli spread descrivono una situazione a tassi di interesse differenti a causa della divergenza dei 

tassi effettivi di cambio. In assenza di regole, europee e nazionali, per la riforma della finanza, a 

fine 2011 il valore nazionale dei derivati sui mercati finanziari è salito ancora fino a nove volte il 

PIL mondiale e la finanza malata continua a inquinare l’economia reale. 

Ovviamente tutto questo si abbatte negativamente su Stato sociale, lavoro e diritti dei lavoratori, i 

quali, per colpa del mercato artatamente inquinato e distorto, sono costretti, pur di mantenere un 

posto di lavoro a rinunciare a molti diritti anche indisponibili.  

Tutto questo rigore ha compromesso sensibilmente il reddito disponibile di tanti cittadini e delle 

famiglie del nostro Paese, provocando ulteriori riduzioni dei consumi, accelerando la crisi di tante 

imprese, soprattutto di quelle che producono per il mercato interno.  

Nel 2013, la Cgil ha proposto con forza un piano per il lavoro tale da invertire la tendenza negativa 

in un quadro di forte crisi dovuta essenzialmente alla mancanza di politiche sociali, economiche e 

del lavoro utili al paese. 

Gli obiettivi del piano per il lavoro si possono così riassumere : 

-  creazione di  nuovi posti di lavoro attraverso le attività di risanamento, bonifica, ovvero di messa 

in sicurezza del territorio; 

-  valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione alle ricchezze artistiche del nostro 

paese, che ricordiamo custodisce circa il 70% dell’intero patrimonio artistico mondiale; 

-  Spinta energica all’innovazione tecnologica soprattutto rivolta alla tutela dei beni artistici;  
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- Qualificazione della spesa pubblica, con l’obiettivo di avviare una vera riforma, volta al 

rinnovamento della Pubblica Amministrazione e del Welfare, debellando la piaga della corruzione. 

-  Stanziamento di risorse per investimenti mirati alla creazione di efficaci reti infrastrutturali 

comprendenti l’edilizia, l’energia, le comunicazioni, la logistica e i trasporti, per colmare i gap 

accumulati negli anni scorsi. Senza questi interventi il paese è condannato a rimanere ai margini 

dell’Europa. 

La Filt-Cgil di Treviso, utilizzando questo momento congressuale,  intende tracciare la rotta per 

stimolare la società civile al fine di uscire da questo momento difficile. La nostra categoria 

rappresenta per il mondo produttivo, sociale ed economico, il sistema nervoso il quale, se non 

funziona tutto il resto, risente negativamente della mancanza delle giuste continuità per cui il 

sistema si blocca. Pertanto se un paese non affronta i nodi della Mobilità delle persone e delle merci 

in un quadro di sistema, facendo le scelte giuste per una buona programmazione, a pagare il conto 

saranno i cittadini-lavoratori-studenti, ma anche paradossalmente tutti quelli che non utilizzano il 

trasporto pubblico. La crisi ha messo a nudo le responsabilità, i ritardi e gli effetti come i salari 

bassi, o la scarsa competitività delle imprese. 

 Tutto ciò determina la nascita di un non sistema, o meglio di un sistema malato, in cui per 

mantenere il passo e rimanere comunque sul mercato, peraltro inquinato, si scaricano tutte le 

inefficienze sulla spalle dei lavoratori attraverso bassi salari, e/o sulle spalle dello Stato eludendo ed 

evadendo imposte e tasse dovute. 

Uno studio dell’ACI (Automobile Club d’Italia) ha quantificato il costo annuale che le famiglie 

italiane devono sostenere per muoversi nelle città. Stiamo parlando di 1.500,00 Euro  a famiglia in 

più rispetto agli altri paesi europei.  

La crisi di mobilità pubblica nel nostro paese è imputabile ai ritardi nella creazione delle 

infrastrutture e nel reperimento di risorse per investimenti, oltre alle incertezze delle regole. Il costo 

maggiore sostenuto dai cittadini italiani deriva dal fatto di essere obbligati ad utilizzare il mezzo 

privato per l’assenza dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) efficienti ed efficaci. 

Nel trevigiano a partire dal 2012 abbiamo partecipato attivamente alla discussione sulla fusione 

delle 4 imprese del TPL, arrivando nel 2014 ad un sistema unico di trasporto territoriale che dovrà 

garantire la mobilità dei cittadini attraverso il riordino e la riorganizzazione dell’intera rete di 
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trasporti. Oggi la Società si chiama Mobilità di Marca SpA (MOM) e sta muovendo in primi passi 

verso i seguenti obiettivi:  

- consolidamento della tariffazione unica a livello provinciale, che rappresenta la sfida più 

importante da parte della nuova società, poiché ha ereditato un sistema che non permetteva ai 

viaggiatori l’utilizzo di più vettori, con unico titolo di viaggio, all’interno della Provincia.  

- nuova configurazione dei servizi utilizzando le attuali percorrenze in sovrapposizione nelle aree 

attualmente sprovviste di servizi. 

- applicazione degli accordi di secondo livello concordati nel corso del 2013 ed approvati dai 

lavoratori attraverso il referendum che ha visto la partecipazione del 87% degli aventi diritto, nel 

quale hanno espresso voto favorevole quasi il 70% dei lavoratori/trici. Il percorso è stato abbastanza 

difficile in quanto la stesura del nuovo accordo a livello provinciale doveva tener conto delle varie 

realtà esistenti nelle aziende di provenienza, che nel tempo avevano strutturato tutta una serie di 

accordi sia a carattere economico che normativo. Un ringraziamento deve essere rivolto a quei 

delegati che con duro lavoro hanno permesso di raggiungere tale risultato. 

Da parte della Filt-Cgil l’impegno all’interno della nuova società di trasporto sarà rivolto sulle 

seguenti questioni: 

- attenta valutazione sulle modalità di affidamento del servizio, poiché le società partecipate dalle 

amministrazioni pubbliche e che hanno affidamenti diretti sono obbligate a decidere di quale forma 

di governo intendono dotarsi. La provincia di Treviso ha assunto come modalità di affidamento 

quella della gara a doppio oggetto, ovvero  l’acquisizione di un Socio  con una quota del capitale 

pari al 40% e acquisizione dell’affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.  

La Filt-Cgil proporrà all’Ente di governo della mobilità, che il socio scelto debba soddisfare ad una 

condizione, ossia che questo abbia una posizione strategica all’interno dell’area PA-TRE-VE, per 

evitare l’acquisizione di soci che hanno  come scopo  quello di spremere il territorio senza produrre 

alcun piano per lo sviluppo della mobilità nella provincia di Treviso.   

All’interno di MOM è stata eletta la nuova RSU e la Filt-Cgil si è contraddistinta per essere il 

sindacato più votato ottenendo il numero più elevato di delegati. In questi giorni registriamo delle 

tensioni a causa di informazioni manipolate ad arte, relative ad alcune scelte operate da MOM in 

merito a delle assunzioni mirate alla nuova organizzazione del lavoro, poiché l’auspicio è che tali 
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scelte avvengano attraverso il confronto con la RSU e le OO.SS. . Nei prossimi giorni metteremo in 

cantiere tutta una serie di appuntamenti tesi ad affrontare queste situazioni che possono degenerare.  

Un altro settore che merita tutta la nostra attenzione è quello del trasporto merci e della logistica 

poiché rappresenta un settore strategico per lo sviluppo del sistema paese. Il nostro sistema attuale è 

fortemente squilibrato, ovvero dipende in gran parte dal trasporto su gomma che deve misurarsi 

ogni giorno con le enormi carenze infrastrutturali. 

I dati dello squilibrio sono questi: il 91,86% avviene su strada, mentre il restante 8,14% è ripartito 

fra ferrovia, aereo e vie d’acqua. Questa situazione di forte squilibrio è una delle ragioni di scarsa 

competitività del nostro paese e che pertanto servono politiche adeguate a medio e lungo termine. 

Una delle cause di arretratezza di questi settori sta nella eccessiva frammentazione degli attori 

logistici e la difficoltà di individuare i nodi importanti per lo scambio e il controllo delle merci in 

transito nel nostro paese. Quando parliamo di logistica, intendiamo un insieme delle attività 

organizzative gestionali e strategiche che governano i flussi delle merci. La filiera è composta da 

porti ed aeroporti fino ad arrivare allo smistamento a livello locale. Questi sistemi per essere tali 

hanno la necessità di investimenti tesi ad aumentare l’adozione di tecniche intelligenti di trasporto 

ovviamente coordinati fra loro per ridurre le diseconomie prodotte dagli spostamenti a vuoto dei 

vettori. 

Parlando di produttività del paese riteniamo non più rinviabili alcune politiche tese a: 

-  snellimento delle procedure amministrative, in particolare nell’ambito dei controlli per lo 

sdoganamento delle merci; 

-  fluidificazione della circolazione nei pressi delle aree intermodali, al fine di evitare perdite di 

tempo nelle congestioni e ridurre gli impatti ambientali; 

-  minimizzazione dei tempi di attesa e di stoccaggio delle merci; 

-  raccordo dei diversi attori (autotrasportatori, operatori logistici, gestori delle infrastruture) 

mediante la piattaforma telematica nazionale per la gestione delle informazioni connesse al 

trasporto delle merci e dei relativi documenti elettronici; 

-  pianificazione, gestione e controllo delle merci pericolose attraverso tecnologia per il rilevamento 

delle informazioni sullo stato del veicolo e del carico 
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-  individuazione automatica e in tempo reale della classe di emissioni Euro dei veicoli per il 

trasporto di merci 

-  accreditamento dei veicoli e tracciature degli stessi 

-  monitoraggio del grado di riempimento dei veicoli per il trasporto della merci. 

I bonus che ogni anno lo Stato riconosce a tali settori dovrebbero essere finalizzati ai  risultati 

esposti nei progetti industriali e non limitarsi ad adottare politiche di finanziamento a fondo perduto 

o a pioggia senza alcun ritorno in termini di efficientamento del sistema. Questo sta già accadendo 

in altri paesi europei che invece di scaricare sul costo del lavoro tutte le diseconomie si affidano a 

soluzioni più intelligenti. 

Altra  causa dell’aggravamento della crisi che colpisce in modo determinante le imprese e i 

lavoratori dell’autotrasporto, è l’utilizzo di forza lavoro (autisti) proveniente da altri paesi, con 

forme di cabotaggio ben occultato difficilmente perseguibile per la carenza di normative precise e 

per gli scarsi controlli da parte degli enti preposti per la mancanza delle necessarie risorse. 

Oppure attraverso la delocalizzazione virtuale, per cui gli autisti vengono registrati dipendenti 

presso sedi dislocate in altri paesi attraverso la tecnica della somministrazione di lavoro. Questi 

lavoratori operano di fatto in Italia ma contributi e tasse vengono versati al paese dove sono state 

registrate le assunzioni. Questo sistema oltre a mettere in crisi il settore sta compromettendo il 

Welfare italiano poiché le imprese così strutturate non partecipano alla contribuzione sociale, 

continuando ad usufruire di tutti i servizi dello Stato come la scuola, la sanità, le strade, trasporti  

ecc.  

E’ auspicabile un intervento autorevole del Governo Italiano presso la Comunità Europea,  volto 

disciplinare tale materia per evitare le gravi distorsioni delle regole, ormai diventate insostenibili, 

dal mercato del lavoro e dall’economia del nostro paese. 

Un settore che in questi anni ha assunto dimensioni notevoli anche per lo svilupparsi dell’E-

Commerce e che merita la nostra attenzione è quello relativo ai corrieri espressi. Le grandi 

committenze, lucrano sui costi per rimanere competitive, scaricando tutte le distorsioni del sistema, 

e quindi anche delle condizioni di lavoro e sociali, sulle spalle degli operatori intermedi e dei 

Drivers, ovvero degli autisti che fanno porta a porta ogni giorno per tutta la provincia. Il fenomeno 

in atto è quello di autisti assunti part-time, che vengono costretti a lavorare fino a 12 ore al giorno 

per 5 o 6 giorni alla settimana. Per fortuna che sono part-time!!!. Per la forte concorrenza e i pochi 
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controlli, il sistema oggi si colloca fuori da ogni norma contrattuale e di legge. La Filt-Cgil sta 

sollecitando gli operatori ad associarsi in consorzi per cercare di ottimizzare il sistema, per 

conseguire migliori compensi dai Committenti, con l’obiettivo di rispettare più compiutamente le 

norme contrattuali e di legge in vigore e poter erogare retribuzioni adeguate ai CCNL.  

La Filt-Cgil è molto preoccupata per la gestione e per le dinamiche di governo dall’aeroporto 

Canova di Treviso, poiché troppi nodi rimangono da sciogliere. La struttura necessita di 

autorizzazioni utili per lo sviluppo di questa che ormai è una realtà del trasporto aereo nazionale ed 

internazionale, in quanto incombe una limitazione dei voli complessivi che non consente al Gestore 

di avviare il piano di investimenti, già predisposto. Rimangono inoltre molte perplessità anche sul 

grave fatto che l’amministrazione comunale a suo tempo ha autorizzato nuovi insediamenti abitativi 

nelle zone limitrofe all’aeroporto senza alcuna valutazione dal punto di vista della sicurezza 

urbanistica ed ambientale. Da alcuni anni la CGIL sta sollecitando l’amministrazione di Treviso a 

ricercare le soluzioni idonee per la messa in sicurezza ma ad oggi ancora non abbiamo registrato 

alcun passo avanti. L’iniziativa per il potenziamento dell’aeroporto Canova di Treviso promossa 

dalla Filt Regionale nel corso del 2013, puntava sulla necessità di un efficace sistema aeroportuale 

nel nord-est. Siamo convinti che lo sviluppo di una economia come quella del turismo non possa 

decollare senza queste infrastrutture utili e adeguatamente ricettive per l’arrivo di turisti da tutta 

Europa a costi sostenibili. Ovviamente le attività che si svolgono negli aeroporti devono essere rese 

compatibili ed accettabili dai cittadini che abitano nelle zone limitrofe.  

Dopo mesi di confronto con la dirigenza AERTRE-SAVE abbiamo raggiunto un accordo 

integrativo che rappresenta una peculiarità per il settore aeroportuale e si caratterizza per i seguenti 

elementi: 

- stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo      

determinato a indeterminato; 

- nuova articolazione degli orari di lavoro in funzione alle nuove esigenze lavorative; 

- incrementi economici legati alla produttività. 

A livello europeo l’Italia balza al primo posto per il numero degli aeroporti presenti sul territorio, 

contiamo infatti 106 aeroporti con enormi costi di gestione e non tutti in equilibrio 

economico/finanziario, e purtroppo queste infrastrutture sono state realizzate non in base a reali 



14 

 

esigenze di traffico, ma solamente per soddisfare gli appetiti pre e post elettorali delle classi 

politiche ed economiche al potere. 

A livello regionale la Filt e la Filcams hanno realizzato una iniziativa congiunta per l’adozione di un 

piano di interventi che metta in relazione sinergica le infrastrutture aeroportuali e i trasporti, per 

meglio favorire lo sviluppo del turismo. Le due categorie della CGIL insieme ai lavoratori hanno 

condiviso  la promozione dell’arte e della cultura, delle bellezze paesaggistiche ed architettoniche, 

di cui il nostro territorio può vantare una notevole ricchezza a livello mondiale, e per tutto ciò è 

assolutamente necessario che il paese debba dotarsi di una qualificata rete di infrastrutture e 

trasporti indispensabili allo sviluppo delle nostra economia, con inevitabili ricadute positive sui 

livelli occupazionali. 

Altro settore che peraltro risulta molto caro all’Assessore alla Mobilità del Veneto è quello della 

mobilità autostradale, un settore molto ben curato, ma che recentemente è finito sotto inchiesta della 

Magistratura che sta cercando di fare chiarezza sui rapporti politico-affaristici che hanno interessato 

la nostra regione. Comunque anche in questo settore, mentre registriamo un crollo del traffico, nel 

contempo si verifica un aumento consistente dei pedaggi che a nostro avviso contribuisce non poco 

a scoraggiare il turismo soprattutto nel periodo estivo. Anomala e grave è l’invasione di cartelli 

pubblicitari e informativi lungo le strade ed autostrade, mettendo a dura prova la sicurezza stradale 

poiché tali messaggi sono fonte di distrazione dei conducenti. Per quanto riguarda la viabilità 

ordinaria, per effetto di scarse risorse in dotazione alle amministrazioni comunali e provinciali, la 

presenza di numerose buche e la scarsa manutenzione causano enormi pericoli e disagi per chi deve 

recarsi obbligatoriamente al lavoro utilizzando il mezzo proprio. 

Un discorso a parte, ma non perché meno importante, merita il trasporto ferroviario. Si potrebbe 

fare un intero Convegno su tale settore, cosi importante per l’economia e l’equilibrio eco 

ambientale del paese nonché per la salvaguardia del territorio, eppure così trascurato da tutti i  

Governi fin qui avvicendati. Tralasciando di rivangare scelte sbagliate e inopinate appartenenti al 

passato seppure ancora così attuali, come non affrontare una delle ultime, forse non la più scellerata 

ma sicuramente fra le più “sconcertanti”. Il riferimento neanche tanto casuale è al Nuovo Orario 

Cadenzato, che di cadenzamento non ha granché, visto che la protesta più diffusa riguarda proprio i 

buchi orari nell’arco della giornata a scapito dei servizi dedicati alle fasce del pendolarismo. 

Evidentemente chi ha dato le gambe ad un simile progetto, per motivi soltanto a lui noti, non ha 

ritenuto di coinvolgere in una scelta così importante gli Amministratori locali e soprattutto gli 
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utilizzatori dei servizi comunemente chiamati “CLIENTI”, i quali seppur informati non sono stati 

soddisfatti nelle richieste avanzate. Probabilmente ai nostri amministratori sono molto più utili gli 

Stakeholder, i gruppi di potere economico e politico e lobby che frequentano nemmeno tanto 

discretamente le stanze dei palazzi del potere.         

Vado alle conclusioni  

Le questioni appena descritte evidenziano che il nostro paese necessita urgentemente di un gruppo 

dirigente sia a livello politico che imprenditoriale in grado di assumere le iniziative politiche ed 

economiche adeguate e utili a risollevare le sorti del nostro paese. La politica deve riconquistare la 

fiducia dei cittadini, perché  negli anni scorsi ha malamente utilizzato la dote di credibilità, 

utilizzando spesso gli incarichi affidati per  fini personali/familistici o di qualche lobby con grave 

danno per il paese. 

D’altra parte l’invito agli imprenditori è quello di evitare di scaricare sulle fragili spalle dei 

lavoratoti le inefficienze di sistema profondamente inquinato e corrotto. Dobbiamo stimolare le 

imprese affinché uniscano sinergicamente i loro sforzi per realizzare due obiettivi: 

- migliorare le condizioni di lavoro; 

- accrescere salari e stipendi dei lavoratori che poi si traducono in consumi, rimettendo in moto il 

ciclo virtuoso dell’economia italiana. 

Finisco con una considerazione: se noi italiani vogliamo uscire da questa situazione di difficoltà, 

dobbiamo cambiare mentalità, ovvero evitare le furbizie a danno della collettività, dobbiamo essere 

rispettosi delle regole per una convivenza civile, in una sola parola dobbiamo essere più onesti.  

Vi ringrazio per l’attenzione e la pazienza. 


