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Relazione introduttiva 
( Bozza non corretta )

Gentili ospiti e invitati, care delegate e cari delegati,

nel congresso di quattro anni fa erano in molti, e tra questi anche alcuni nostri 
iscritti, a pensare che avevamo già toccato il punto più critico della crisi e che quindi
avremmo potuto solo risalire la china.
La realtà purtroppo, è stata molto diversa e sicuramente non ha sorpreso i dirigenti 
e funzionari della CGIL che da molto tempo chiedono ai vari Governi che si sono 
succeduti un radicabile cambio di rotta per affrontare al meglio le notevoli difficoltà 
che si stavano per presentare.
Nel corso dei Comitati Direttivi e delle assemblee nei luoghi di lavoro di questi ultimi
quattro anni abbiamo sempre cercato di analizzare le ragioni politiche della crisi, le 
decisioni prese, e quelle non prese, da parte degli Esecutivi che si sono succeduti e
infine abbiamo sempre avanzato alcune proposte su come affrontare questo 
momento, molte delle quali sono all'interno dei 2 documenti congressuali che sono 
stati oggetto delle nostre assemblee di base.
In questa mia relazione inizialmente avevo pensato di concentrarmi in particolare 
su tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni e su come affrontare i prossimi 4, 
ma è inevitabile che le ultime novità a livello nazionale e locale richiedono una 
approfondimento.  
Devo anzitutto confessare che non ricordo un momento politico così schizofrenico, 
da poche ore si è insediato un nuovo Governo, il quarto negli ultimi 25 mesi, e 
seppur condivido alcune perplessità sulle modalità con cui si è arrivati alla nomina 
devo ammettere che alcune critiche che gli vengono rivolte sono quantomeno 
inopportune se non addirittura faziose, soprattutto alla luce delle politiche che sono 
state portate avanti negli ultimi 20 anni.
Coloro che da venerdì 14 criticano quotidianamente la scelta del Presidente 
Napolitano sembra che non abbiano chiaro qual'è il quadro generale del nostro 
paese : 

• la situazione economica non è rosea (lo conferma anche l'ultimo dato che 
riguarda il PIL); 

• la condizione dei pensionati è grave; 
• la disoccupazione ha raggiunto percentuali drammatiche (più del 40% tra i 

giovani); 
• bisogna reperire le risorse per la Cassa Integrazione in Deroga; 
• le aziende sono in forte affanno anche per il costo eccessivo del lavoro e 

dell'energia; 
• i salari dei lavoratori non sono solo fermi ma addirittura in molti casi inferiori 

agli anni precedenti;
• la sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto ristabilito un sistema 

elettorale che renderebbe ancora più ingovernabile il nostro Paese se si 
tornasse alle urne in questo momento.

In merito a questa sentenza credo sia opportuno fare un piccolo approfondimento 
perché è l'esempio emblematico di come alcune situazioni vengano utilizzate solo 



per creare consenso politico (che è lecito fino ad un certo punto) ma che rischiano 
di essere devastanti per il futuro del nostro Paese.
Secondo alcuni pseudo costituzionalisti ed improvvisati politologi, la Corte 
Costituzionale ha stabilito che il Premio di maggioranza, le liste bloccate e tutti gli 
attuali parlamentari sono illegittimi, quindi è giusto andare subito alle elezioni.
Premesso che questa ultima richiesta significherebbe farci tornare indietro di circa 
25 anni, con il rischio che il Governo venga composto da una “accozzaglia” di partiti
tutti tra loro ricattabili, la verità è che la sentenza ha chiaramente esplicitato che :

• il Premio di Maggioranza è possibile, ma non nei termini in cui era stato 
inserito nella “porcata” di Calderoli;

• le cosiddette “liste bloccate” possono esserci ma in misura ridotta;
• l'attuale composizione delle Camere è assolutamente legittima.

Ovviamente con queste mie considerazioni non intendo esprimermi a favore o 
contro questo nuovo Esecutivo (cosa che farò solo dopo aver visto le decisioni che 
adotterà) ma voglio concentrarmi su un aspetto che da tempo mi preoccupa : il 
rischio molto serio che il “pensiero” delle persone possa essere manipolato in mala 
fede da alcuni soggetti.
Intendo approfondire questo argomento anche perché nelle dinamiche sindacali 
molto spesso ci scontriamo con alcuni soggetti che tendono ad utilizzare questa 
politica, e che rischiano seriamente di mettere a repentaglio il bene più prezioso del
lavoratore: il lavoro.
Come CGIL abbiamo sempre ritenuto fondamentale ed indispensabile aumentare 
l'informazione, la formazione e il coinvolgimento dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
abbiamo sempre cercato di sviluppare tutte le discussioni interne, a volte anche 
con toni sopra le righe, proprio perché le decisioni che prendiamo devono essere il 
frutto di un ragionamento lungimirante, competente, condiviso, e che sia soprattutto
il risultato di un confronto leale e schietto.
Questo modo di operare diventa ancora più imprescindibile nel momento in cui c'è 
un attacco frontale ai diritti dei lavoratori e sopratutto alla luce delle oramai note e 
devastanti normative che hanno di fatto sconvolto il vecchio ordinamento giuridico.
Anche per questa ragione oggi abbiamo invitato l'Avv. Bucher, professionista e 
compagno che da diversi anni collabora con la CGIL e la FILT in particolare, a fare 
un intervento in merito a questo delicato argomento che è opportuno venga 
approfondito da tutti: Segretari, funzionari, delegate e delegati.  
Dal nostro canto dobbiamo continuare a pressare la classe politica per cambiare 
alcune Leggi ( in primis la riforma Fornero ), ma è altrettanto vero che tutto ciò 
diventa molto difficile se non si hanno delle maggioranze di Governo composte da 
partiti che abbiano le stesse visioni politiche.
Proprio per questa ragione credo che la riforma elettorale sia un passaggio 
fondamentale: non sarebbe più sopportabile far ricorso alle cosiddette “larghe 
intese all'amatriciana”, che in sostanza non riescono a prendere nessuna decisione
a favore delle categorie meno abbienti.
Personalmente credo che in un mondo globalizzato non sia più sostenibile avere 
dei Governi che cambiano insieme alle stagioni; questo non significa 
assolutamente eliminare le minoranze (ci mancherebbe altro..) ma significa 
semplicemente mettere come obiettivo principale l'interesse comune, l'interesse 
generale rispetto a quello individuale o di un gruppo ristretto di persone.



Questo, d'altronde, è il concetto principale sul quale i nostri padri costituenti si sono
concentrati nel momento in cui hanno scritto la Costituzione, ed è questo, a mio 
avviso, l'obiettivo che tutta l'attuale classe politica, e direi anche sindacale, deve 
avere come riferimento.  
In questi giorni è ripresa in modo prepotente la discussione, e devo ammettere 
anche le ipocrisie, sul concetto di democrazia e pur avendo una mia personale idea
non voglio inserirmi in questo gioco perché tutte le posizioni sono rispettabili, ma in 
questo momento storico credo che l'obiettivo principale da tener presente (almeno 
a mio avviso) sia quella dei numeri che purtroppo ci troviamo difronte...
Nel 2013 abbiamo dovuto registrare dei dati devastanti :

• le aziende che hanno chiuso sono circa 500 mila;
• si sono registrati circa 450 mila nuovi disoccupati (in aumento del 10%) ;
• la disoccupazione sfiora il 13% (in aumento del 1,2%);
• la disoccupazione giovanile ha registrato un aumento del 4,2% rispetto allo 

scorso anno, coinvolgendo circa 700 mila giovani.

Questi, purtroppo, sono i numeri del paese reale, della gente che non riesce ad 
arrivare a metà mese, delle persone che per problemi economici dopo aver aver 
rinunciato alle cure mediche hanno ridotto anche il consumo dei prodotti alimentari 
di prima necessità, delle persone che si tolgono la vita perché hanno perso il lavoro
e con esso la dignità...
Davanti a queste situazioni, molte delle quali le affrontiamo giornalmente, ritengo 
che il Governo abbia il dovere di agire immediatamente, emanando quindi quei 
provvedimenti che come CGIL stiamo chiedendo da anni.
A nostro avviso la soluzione della crisi, o quantomeno il suo forte 
ridimensionamento, passa principalmente attraverso l'aumento dell'occupazione, 
che può essere agevolata da politiche economiche chiare a favore, ad esempio, 
delle aziende che investono in ricerca, innovazione e assunzione dei giovani e 
degli over 50.
E' altrettanto importante concentrarsi su un sistema di sviluppo sostenibile che 
passa attraverso la bonifica delle aree industriali dismesse e la cosiddetta 
manutenzione del territorio, che avrebbero il doppio vantaggio di creare 
occupazione e di evitare danni irreparabili in caso di calamità naturali (in questo 
senso l'esempio del terremoto dell'Aquila e dei vari allagamenti in caso di alluvioni, 
anche nella nostra Regione, ne sono la dimostrazione).
A fronte di queste emergenze però abbiamo riscontrato un'attività di Governo poco 
incisiva ( vedi la Legge di Stabilità ) e soprattutto ambigua in molti casi ( vedi 
vicenda IMU ).    
Una delle poche novità delle ultime settimane che potrebbe essere utile è che la 
costituzione della cosiddetta “Cabina di regia” sulle crisi di impresa, fortemente 
richiesta dalla CGIL ( che necessariamente dovrà essere composta dalle parti 
sociali e dal Governo).
La speranza, in questo caso, è che questa novità possa essere un prezioso 
strumento per analizzare le singole crisi aziendali avendo però un quadro generale 
dei vari settori, e che possa essere anche un modo concreto per monitorare i 
risultati delle scelte effettuate (cosa che al momento di fatto non avviene).     
Nel corso degli ultimi anni le richieste che abbiamo avanzato ai Governi sono state 
tante, molte delle quali unitariamente a CISL e UIL, e molto spesso ci viene 



risposto che non ci sono le risorse, quindi non c'è la possibilità di applicarle 
concretamente per mancanza di fondi.
Personalmente devo ammettere che queste sono le risposte che mi fanno 
letteralmente infuriare perché dimostrano la superficialità di una classe politica che 
evidentemente non intende prendere quelle decisioni drastiche che possono 
ristabilire un minimo di equità sociale in un paese che oramai da troppo tempo 
penalizza le categorie più deboli.
Appare evidente che il nostro sistema fiscale ha delle anomalie gigantesche, basti 
pensare che la nostra tassazione sul reddito da lavoro è di gran lunga superiore  
rispetto a quella applicata alle rendite finanziarie.
Questo non solo significa mortificare le aziende che intendono investire nel nostro 
paese ma addirittura sembra voler invitare i nostri industriali a cambiare aria (vedi 
casi FIAT, ELECTROLUX, ecc.).
La speranza è che questo nuovo Governo possa dare finalmente quelle scosse che
in molti auspicavamo da diverso tempo come ad esempio aumentare la tassazione 
delle rendite finanziarie (oggi tra le più basse d'Europa, 20%), aumentare la 
tassazione sui redditi più alti, fare una seria lotta all'evasione fiscale che 
rappresenta il nostro vero “spreed” rispetto ai paesi Europei. In sostanza fare in 
modo che il prelievo fiscale non venga più fatto su salari, pensioni e investimenti 
produttivi ma che venga fatto su patrimoni e rendite.
Una volta sistemate tutte queste anomalie, che non sarebbero accettabili in nessun
paese normale, è chiaro che l'accordo sulla rappresentatività sottoscritto il 10 
gennaio sarebbe la ciliegina sulla torta.
In merito a questo accordo negli ultimi giorni abbiamo sentito e letto titoli 
assolutamente fuori luogo, arrivando addirittura a ventilare ipotesi di rivolta, di 
spaccatura e di scissione, sempre negate da coloro che al nostro interno hanno 
idee differenti.
E' chiaro che all'interno della nostra organizzazione anche questa volta, come in 
tutte le circostanze in cui si parla di questioni importanti, il dibattito è stato schietto 
e a volte anche aspro, ma è altrettanto chiaro che nessuno deve mettere in 
discussione la sostanza dell'accordo perchè rappresenta la conclusione di un 
percorso unitario, iniziato con la sottoscrizione dell'accordo del 28 giugno 2011 e 
proseguito con quello del 31 maggio 2013, che tende a tutelare proprio i soggetti 
più deboli, cioè i lavoratori, i quali avranno finalmente la possibilità di esprimersi 
sugli accordi che li riguardano.
Lo stesso accordo pone come elemento fondamentale l'elezione delle RSU in tutti i 
luoghi di lavoro, condizione che come CGIL abbiamo cercato sempre di realizzare.
Alla luce del fatto che recentemente molti accordi nazionali sono stati sottoscritti 
separatamente, creando molte incertezze e difficoltà nell'applicazione, credo che 
l'accordo sulla rappresentanza possa essere uno strumento molto utile anche per 
le aziende che intendono investire.
Dobbiamo infatti prendere atto che un contesto economico molto difficile diventa 
ancora più complicato, specie per le aziende, sottoscrivere accordi che possono 
essere impugnati successivamente da organizzazioni sindacali che rappresentano 
pochissimi lavoratori.
Credo che vadano rispedite al mittente anche le accuse secondo le quali si 
limiterebbe la libertà dei lavoratori nella scelta dei propri rappresentanti, infatti 
questo accordo recepisce una delle richieste che come CGIL chiedevamo fin dal 



1993 , ovvero ripartire in modo assolutamente proporzionale ai voti ricevuti 
l'elezione delle RSU senza dover garantire a nessuno dei posti.
A questo si deve aggiungere che i soggetti titolati alla contrattazione saranno solo 
coloro che hanno una vera e propria rappresentatività (almeno il 5% dei lavoratori), 
quindi si dovrebbero evitare situazioni nelle quali alcuni delegati che rappresentano
poco più di se stessi sottoscrivano accordi per aziende di grosse dimensioni ( casi 
che anche a Verona non sono mancati...).  
A fronte di queste ragioni credo che l'accordo del 10 gennaio debba essere salutato
positivamente e quindi anche in questo caso credo che l'interesse generale dei 
lavoratori debba prevalere sull'interesse di qualche singola categoria.
Detto ciò vorrei focalizzare l'attenzione sul nostro territorio, che nell'ultima 
settimana ha visto letteralmente crollare il cosiddetto “modello Verona” sventolato 
in tutte le sedi da Tosi, che nonostante tutto non riesco proprio a considerare il mio 
sindaco...
Gli scandali che hanno investito la Giunta Comunale sono semplicemente 
vergognosi e credo che se a Palazzo Barbieri avessero un briciolo di dignità e 
rispetto per i Veronesi dovrebbero dimettersi immediatamente.
L'ultima vicenda che ha coinvolto l'ex vice sindaco rappresenta solo l'ultimo tassello
di un sistema che definire vergognoso è poco ( tra queste è opportuno ricordare 
quella di parentopoli, che quindi non era una specialità solo “romana” ).
A fronte di tutte queste vicende che definire ambigue è poco, credo che l'epopea 
Tosiana passerà anche alla memoria per la totale mancanza di sviluppo ed 
indirizzo industriale, per la continua cementificazione di aree verdi, per il numero 
impressionante di centri commerciali, per l'assurdo progetto del traforo, per 
l'inceneritore di “Ca del Bue” e per aver utilizzato le aziende pubbliche come 
agenzie di collocamento per i propri parenti e amici.
Personalmente credo che Verona merita di essere amministrata da persone molto 
più competenti che abbiano una visione e una considerazione molto diversa del 
territorio e della città ; mi piacerebbe avere un sindaco che decida ad esempio di 
limitare l'uso dell'auto privata a favore del trasporto pubblico; che realizzasse più 
piste ciclabili in centro e altre che possano collegare i comuni limitrofi; che istituisse
molte più zone pedonali; che la smettesse di cementificare anche l'impossibile, che 
nelle gare di appalto non considerasse come elemento fondamentale solo la parte 
economica, che si occupasse della qualità del cibo nelle mense scolastiche, che 
non considerasse il traforo come una soluzione ai problemi della città e che infine 
utilizzasse le risorse esistenti per attivare il Sistema Ferroviario Metropolitano per 
collegare i Comuni più importanti della provincia (es. Legnago, Villafranca, S. 
Bonifacio, Nogara, ecc.).
Sogno poi di avere un Sindaco che metta alla guida delle aziende pubbliche 
personalità competenti che non siano indagate o addirittura condannate e che 
all'interno di queste aziende si possa entrare solo dopo aver superato un regolare 
concorso pubblico.  
Voglio chiudere questa parentesi augurando di cuore a tutti i veronesi di poter 
avere al più presto un'amministrazione che possa ragionare in questo senso, 
perché la politica dev'essere innanzitutto al servizio del cittadino e deve fare scelte 
lungimiranti per garantire una buona qualità di vita e non delle patologie gravi ai 
nostri figli.
A questo punto vorrei focalizzare l'attenzione sui Trasporti, che come tutti gli altri 



settori in questi 4 anni ha dovuto fare i conti con una situazione davvero 
devastante.
Il panorama nazionale sicuramente sarà analizzato dal Segretario Regionale in 
modo dettagliato, quindi mi limito a ricordare alcuni numeri che rendono chiara la 
situazione in cui ci troviamo.
Il settore aereo (che ad oggi conta circa 15 mila cassa integrati) è caratterizzato da 
una forte crisi delle compagnie aeree (come ad esempio Alitalia, Meridiana, Air 
Dolomiti, ecc. ) che ha indotto l'ENAC ha far scattare un vero “allarme rosso”.
Alla crisi delle compagnie aeree, alimentata anche dalla concorrenza dell'alta 
velocità che rende molto meno appetibile i viaggi aerei a media distanza, è seguita 
quella delle società di Handling.
La situazione non è certamente agevolata dall'eccessivo numero di aeroporti sparsi
nel nostro paese, più di 100, che produce un fortissimo deficit in termini di sinergia. 
Appare evidente che se si intende salvare il settore, e con esso gran parte dei 
lavoratori, è assolutamente necessario fare un serio piano nazionale del settore, e 
come base di riferimento può essere preso il piano presentato del Ministro Lupi lo 
scorso mese, ma è assolutamente necessario che molti territori rinuncino a pseudo
aeroporti che in realtà servono solo ad agevolare singoli cittadini/politici.
Emblematici sono ad esempio le situazioni degli scali di Salerno e Siena, che in 
pratica hanno una media di passeggeri per volo che non supera le 10 unità.
Il TPL rappresenta un'altra di quelle situazioni destinate ad esplodere se nel giro di 
pochissimo tempo non si affronteranno le numerose problematiche legate da un 
lato ai finanziamenti, ma sicuramente molto di più alla pessima gestione delle 
aziende che evidentemente non hanno dei dirigenti adeguati (vedi scandalo dei 
biglietti all'ATAC di Roma).
I finanziamenti pubblici negli ultimi anni sono stati ridotti di circa il 30% e questo ha 
contribuito a creare situazioni drammatiche in molte Regioni (si stima che almeno il 
50% delle aziende siano tecnicamente fallite).
In Italia purtroppo il TPL non è mai stato considerato un servizio essenziale per il 
cittadino, quindi da curare, tutelare, sviluppare e agevolare.
Negli ultimi anni in particolare, queste aziende sono diventate dei serbatoi dove 
ogni Sindaco ha pensato bene di collocare i propri amici di partito, o meglio 
servitori.
Il problema ovviamente è esploso in modo prepotente nel momento in cui sono 
emerse le incapacità gestionali dei vari CdA, Presidenti e Direttori, nominati 
politicamente, che nel corso degli ultimi anni in particolare hanno assunto un 
numero sproporzionato di persone proprio in quei settori in cui già c'era esubero.
Per cercare di salvare il settore è indispensabile innanzitutto ridurre notevolmente il
numero di aziende che oggi svolgono questo servizio, cominciare a finanziare 
l'acquisto di nuovi mezzi (a livello nazionale abbiamo solo il 15% dei mezzi che 
rispetta i limiti ambientali) e fare in modo che la politica inizi seriamente ad uscire 
dalla gestione.
Non è più sopportabile che a svolgere questo servizio in Italia siano circa 1200 
aziende (nel solo Veneto più di 40), non è più sopportabile avere un ricambio 
annuale nazionale di circa 1000 autobus quando in paese paragonabili al nostro 
sono come minimo 5 volte tanto (Germania, Francia, Inghilterra,).
Infine non è più sopportabile, non solo per una questione morale, avere diverse 
migliaia di persone (Presidenti, Direttori, e membri dei CdA) che oltre a non avere 



competenze percepiscono stipendi che sono di gran lunga superiori a quelle di un 
Parlamentare (ma che stranamente fanno meno scalpore).
Anche nel settore Ferroviario i problemi non mancano e si va da un sistema 
nazionale che oramai ha smantellato la maggior parte dei treni a lunga percorrenza
(a favore di aziende di trasporto su gomma private) ad un servizio Regionale che fa
acqua da tutte le parti (basta vedere quanto è accaduto nella nostra Regione con 
l'orario cadenzato).
Negli ultimi anni, quindi, abbiamo assistito ad una repentina accelerazione di quel 
presunto processo di liberalizzazione del servizio che nelle intenzioni avrebbe 
dovuto portare benefici ai cittadini, ma in realtà ha privilegiato solo l'alta velocità (le 
varie frecce e Italo) abbandonando a se stesso il servizio per le categorie più 
deboli.
Il settore Merci Logistica e Trasporto ha registrato situazioni ancora più gravi non 
solo perché la concorrenza, molto spesso sleale, è stata agguerritissima ma anche 
perché in questo settore i diritti dei lavoratori molto spesso sono calpestati.
Le vertenze nazionali sono state molte e tutte hanno avuto come punto d'incontro la
volontà di ridimensionare i salari, i diritti dei lavoratori e i posti di lavoro.
Negli ultimi anni quasi tutte le grandi aziende di logistica hanno attivato procedure 
per ridurre il personale: abbiamo avuto ad esempio i casi DHL, SDA, Bartolini, GLS
e infine TNT, azienda nella quale proprio in questi giorni stiamo cercando di 
scongiurare il licenziamento di quasi 300 lavoratori.
In queste vertenze però, molto spesso i grossi numeri non stanno tanto nei 
lavoratori diretti ma bensì nell'indotto che rappresenta la stragrande maggioranza 
dei lavoratori.
Non mi stancherò mai di ripetere che il vero problema di questo settore sono i 
continui cambi di appalto che molto spesso hanno come unico obiettivo 
l'abbassamento di salari e diritti. 
Vorrei iniziare proprio da questo punto per parlare di ciò che abbiamo fatto negli 
ultimi 4 anni nel nostro territorio e di quello che sarebbe opportuno fare nei prossimi
4 per tutelare i lavoratori.
La nostra attività maggiore, come approvato nel documento politico all'ultimo 
congresso provinciale, si è concentrata maggiormente nel settore in cui le 
condizioni normative erano molto critiche e le difficoltà economiche si sono 
registrate prima.
A queste problematiche va aggiunto che il settore molto spesso nasconde delle 
infiltrazioni che definire losche e pericolose è poco, molto spesso infatti ci siamo 
scontrati con veri e propri delinquenti di professione che in molti casi ci hanno 
anche minacciato fisicamente.
In questi casi abbiamo coinvolto anche la Camera del Lavoro e la FILT Regionale e 
unitariamente abbiamo risposto con le uniche armi da utilizzare in questi casi : le 
denunce presso la Procura della Repubblica, ultima delle quali depositata pochi 
giorni fa insieme al Segretario Regionale.
In questi quattro anni alla Direzione Territoriale del Lavoro abbiamo anche 
denunciato diverse situazioni di irregolarità negli appalti e in molti casi abbiamo 
avuto dei riscontri importanti che ci hanno permesso di ripristinare quel minimo di 
legalità nei cantieri sparsi su tutta la provincia.
Ovviamente dobbiamo anche essere coscienti dei nostri limiti, perché se da un lato 
il nostro ruolo non può e non deve in alcun modo essere sostituirsi a quello della 



Guardia di Finanza o della Polizia, dall'altro dobbiamo anche capire che in molti 
luoghi di lavoro c'è il concreto rischio che si mettano in forte difficoltà gli stessi 
delegati e lavoratori, quindi la nostra abilità spesso consiste nel fare accordi di 
emersione avendo una prospettiva più ampia e lungimirante. 
L'attività sindacale in questo settore ci è costata molto in termini di sacrifici 
personali, famigliari e in termini di risorse perché molto spesso questi lavoratori si 
intercettano in orari strani (di notte, nei festivi, al mattino presto, ).
Ovviamente a fronte di enormi sacrifici ci sono state però molte situazioni nelle 
quali siamo riusciti ad ottenere dei notevoli miglioramenti delle condizioni di lavoro, 
sia economiche che normative, e questo ci ha ripagato ampiamente di tutti gli sforzi
che abbiamo fatto (ad esempio gli accordi dei soci lavoratori delle Cooperative nei 
cantieri BRT, GLS, DHL, AGRIFORM, GEODIS, ecc. ).
In questo contesto abbiamo anche creato una importante e preziosa rete di 
relazioni con soggetti locali ( CONFINDUSTRIA, API, LEGACOOP, CNA, ecc.) 
condividendo l'idea che la legalità è “amica” delle aziende responsabili, che hanno 
a cuore non solo l'aspetto economico ma anche il futuro industriale del territorio, la 
sua ricchezza e quindi l'occupazione a medio e lungo termine.  
In questo senso abbiamo anche sottoscritto alcuni importanti accordi che 
potrebbero permetterci di sindacalizzare alcune importanti realtà provinciali nelle 
quali facciamo fatica ad entrare anche a causa della presenza di soggetti che 
difficilmente sono disponibili a discutere e sottoscrivere accordi che possano 
essere onorevoli per entrambe le parti, e molto spesso la conseguenza diventa la 
riduzione delle attività se non addirittura la chiusura di filiali (vedi casi BRT, 
TURATI, MNT, GALASSINI, ecc.).  
In questo settore quindi,il nostro lavoro ovviamente deve proseguire su questa 
strada perché non possiamo e non dobbiamo in alcun modo gongolarci solo per 
aver consolidato la nostra presenza (negli ultimi 4 anni abbiamo registrato un 
aumento del 50% degli iscritti) ma abbiamo il dovere di proseguire nella ricerca 
della contrattazione di secondo livello che molto spesso le aziende tendono ad 
insabbiare.
Dobbiamo essere anche capaci di dare assistenza su tutta la Provincia, e per 
questa ragione già negli ultimi mesi abbiamo previsto la presenza di un nostro 
referente nel Legnaghese, zona che da diversi anni non riuscivamo a coprire.
Nei prossimi mese abbiamo già previsto di organizzare una analoga presenza 
anche in altre zone che sicuramente possono essere maggiormente sindacalizzate,
come ad esempio le zone di Nogara, S. Bonifacio e Villafranca.   
I tanti lavoratori di questo settore ci hanno dato la loro fiducia per molte ragioni: per 
la competenza e lealtà che abbiamo sempre dimostrato, per i risultati che abbiamo 
ottenuto, per la disponibilità e l'aiuto che abbiamo sempre dato anche su vicende   
personali ma soprattutto per la costante e continua presenza nei luoghi di lavoro.
In merito ai risultati vorrei solo segnalare che abbiamo gestito molti cambi di 
appalto facendo sottoscrivere alle cooperative condizioni che a livello nazionale 
non avevano accettato, come ad esempio l'applicazione del CCNL sottoscritto lo 
scorso mese di agosto, oppure il riconoscimento dei permessi sindacali retribuiti 
per i soci lavoratori. 
E' assolutamente necessario proseguire su questa strada perché questo settore è 
pieno di gente senza scrupoli, che sono pronti ad azzannare le prede alla minima 
distrazione, quindi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia ma anzi è 



necessario ampliare ad altri lavoratori queste condizioni.  

Nell'autotrasporto la situazione è stata molto più complicata non solo perché 
oggettivamente alcuni costi per le aziende sono  aumentati (come ad esempio 
gasolio e autostrada) ma anche perché le normative europee contribuiscono ad 
alimentare i problemi (quella sul cabotaggio è l'esempio lampante).
In questo comparto le trattative sono state quasi sempre dirette principalmente a 
garantire i livelli occupazionali e in molti casi siamo stati costretti, nostro malgrado, 
a rivedere anche gli accordi aziendali in materia di straordinario e trasferte.
Ovviamente queste scelte non sono state facili e posso garantirvi che molto spesso
abbiamo quasi “violentato” le nostre convinzioni sindacali.
C'è però una cosa che deve rendere fiera la FILT : in tutti questi casi abbiamo 
sempre condiviso la sottoscrizione degli accordi con i lavoratori, abbiamo sempre 
sottoscritto con riserva le ipotesi di accordo che sono state sciolte solo dopo che i 
diretti interessati si sono espressi con regolare referendum, quindi nessuno potrà 
mai dire che la FILT ha deciso senza consultare i lavoratori.
Dall'autunno del 2010 abbiamo iniziato inoltre, una vasta campagna di 
sensibilizzazione sulle novità apportate al Codice della Strada, cercando di far 
capire ai lavoratori, che spesso si trovano fra l'incudine e il martello, di rispettare 
scrupolosamente le disposizioni in materia di orario di lavoro e riposi perché le 
sanzioni sono molto pesanti anche per coloro loro.
Ovviamente stiamo proseguendo questa campagna soprattutto in quelle aziende 
nelle quali ancora non siamo riusciti a creare quella rete di informazioni con i 
delegati, mancanza che con Raffaello speriamo di colmare prima dell'estate.       
Per continuare a tutelare questi lavoratori non solo è necessario continuare a 
garantire ai lavoratori la massima informazione e formazione, ma è fondamentale 
continuare ad essere sistematicamente nei luoghi di lavoro per capire meglio quali 
sono le reali necessità.
Considerato che per molti lavoratori il sabato è diventato l'unico giorno in cui 
possono recarsi nei nostri uffici oppure fare le assemblee senza nessun assillo, 
insieme a Raffaello abbiamo iniziato a dare la nostra totale disponibilità anche nei 
sabato pomeriggio,e in casi eccezionali anche la domenica, proprio perché l'attuale
situazione lo rende necessario.
Auspico che questa decisione possa proseguire anche in futuro, soprattutto perché 
adesso, più che in altri momenti, è indispensabile che le Segreterie provinciali non 
si chiudano nei loro uffici a parlare di grandi sistemai ma “sgambettino” tra i 
lavoratori per capire meglio tutte le problematiche legate anche ai locali in cui sono 
costretti a consumare i pasti, dove si devono lavare, dove devono dormire, ecc.
Forse a qualcuno dei presenti questo aspetto potrebbe apparire incomprensibile, 
ma vi posso garantire che il miglioramento di questi aspetti rappresenta molto 
spesso una grande vittoria per coloro che a volte sono costretti a restare lontano 
dalle proprie famiglie e case per delle intere settimane.
Nel Trasporto Pubblico Locale dal 2011 oltre alle problematiche legate alla 
diminuzione dei finanziamenti regionali abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà 
legate alla contrattazione aziendale nella principale azienda di trasporto.
Le vertenze più importanti sono state quelle legate al mancato pagamento del 
Premio di Risultato ai nostri iscritti per ragioni pretestuose ( siamo stati gli unici a 
non aver sottoscritto l'accordo che riduceva il Premio del 30%) e quella della  



definizione di un Accordo Unico per il personale di ATV.

In merito alla prima vicenda abbiamo registrato un comportamento strano anche da
parte di un consistente numero di lavoratori, i quali prima ci hanno incitato a non 
“svendere” la loro produttività e poi ci hanno abbandonato al primo momento di 
difficoltà.
Una volta riusciti a far valere il nostro sacrosanto diritto di dissentire, grazie 
all'intervento del nostro legale, abbiamo affrontato le problematiche legate 
all'unificazione degli accordi aziendali.
In questo caso lo stato di agitazione è durato molto a lungo e le nostre battaglie 
sono servite in un primo momento a rendere il cosiddetto “Accordo Unico” meno 
gravoso per i lavoratori e successivamente, dopo essere rientrati nelle trattative, a 
migliorare i termini dell'accordo come avevamo promesso ai lavoratori.
La nostra azione politica è stata anche diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica e 
la classe politica su due aspetti in particolare : la necessità di migliorare il TPL 
anche perché i livelli di inquinamento nella provincia città rimangono ancora 
allarmanti e la necessità di avere una Dirigenza competente e lungimirante.
Anche in questo caso dobbiamo proseguire nella nostra azione, confidando che le 
indagini della Magistratura facciano il proprio corso e chiariscano tutte le situazioni 
“anomale” che abbiamo più volte denunciato.
Da segnalare infine che anche nelle altre aziende di TPL la contrattazione di 
secondo livello non manca, ultima prova è l'accordo sottoscritto con Veneta Bus 
(che oramai interessa circa 60 lavoratori) che consentirà ai lavoratori di ricevere un 
Premio di Risultato basato per la flessibilità e la disponibilità a fornire prestazioni 
straordinarie.
A partire dalle prossime settimane sarà necessario tornare a chiedere alla politica 
locale che la questione della mobilità venga posta come priorità nella discussione 
politica, la “FILOVIA” non risolve i problemi dei cittadini in termini di miglioramento 
del servizio e soprattutto non si vedono in prospettiva limitazioni al traffico privato.
Anche nel settore FS in questi 4 anni abbiamo affrontato parecchi situazioni difficili, 
alcune delle quali difficilmente si possono dimenticare...
Mi riferisco in particolare alla vicenda dei circa 35 lavoratori dell'OGR che per un 
lunghissimo periodo quotidianamente sono stati costretti a recarsi a Vicenza per 
lavorare.
Come FILT abbiamo fatto il possibile per sanare questa “ferita”, e ricordo benissimo
tutti gli incontri che abbiamo avuto con i politici di Palazzo Barbieri, di Palazzo 
Ferro Fini piuttosto che con alcuni Senatori e Onorevoli.
Solo nel luglio scorso questa vicenda è stata sanata e francamente non posso 
negare che ancora oggi, pensando a quel periodo, nutro un grande senso di 
impotenza.
Ma le vicende dolorose di questo comparto sono state molte : da quelle legate agli 
appalti, dove anche recentemente si sono registrate situazioni di ricatto 
inaccettabili, fino alla decisione di chiudere il Ferro Hotel.
Tutte queste vicende ovviamente sono dei segnali chiari che tutto il settore è 
interessato a cambiamenti molto radicali che come sindacato dobbiamo prepararci 
ad affrontare.
Questa sicuramente sarà una delle sfide più difficili ma al momento stesso più  
stimolante, che dovremo essere capaci di affrontare anche modificando alcune 



nostre convinzioni.

In questo comparto sarà ancora più importante creare un coordinamento regionale 
per avere una visione più ampia del servizio e capire come meglio contrastare 
alcune politiche che sembrano avere come unico scopo fare titoli sui giornali.
A livello locale dovremo sicuramente ampliare la nostra rappresentanza cercando 
di creare una rete per diffondere le informazioni, ma ancora più importante diventa 
la presenza (meglio se programmata) nei vari luoghi di lavoro.
Anche in questo senso credo che le potenzialità e le persone non sono mancate in 
passato e non mancheranno in futuro, ma a questo punto è necessario pensare ad 
una organizzazione che consenta di intercettare i lavoratori anche fuori dai nostri 
uffici.   
Anche il settore autostradale è stato soggetto a situazioni complicate, anche in 
questo caso causate principalmente dalla eccessiva intrusione della politica.
Questo comparto negli ultimi anni è stato interessato ripetutamente in cambi 
societari e cessioni di rami d'azienda che hanno di fatto creato un sistema di 
scatole cinesi con l'unico scopo di creare poltrone per gli amici dei politicanti locali.
Il tutto è complicato anche dall'applicazione di 6 contratti differenti e i prossimi mesi 
saremo coinvolti in un processo complicato che dovrà far convergere in un unico 
contratto tutti i lavoratori.
Anche in questo caso la sfida sarà difficile ma allo stesso tempo affascinante 
perché sono i momenti in cui la preparazione e la competenza dei delegati diventa 
un elemento fondamentale.
C'è infine il settore aereo, che nell'ultimo anno in particolare ci sta creando 
situazioni difficili e drammatiche perché sembra difficile intravedere un futuro in cui 
tutti i livelli occupazionali possano essere garantiti.
Anche le vicende del Catullo sono, a mio avviso, la dimostrazione del fallimento 
della politica locale, che non ha saputo trovare soluzioni ai tanti problemi che da 
anni avevamo denunciato, sia da soli che con altre sigle.
La mancanza di un serio piano industriale, l'eccessiva ingerenza della politica e il 
continuo spreco di risorse sono state sempre le ragioni che hanno caratterizzato i 
circa 20 scioperi che abbiamo proclamato negli ultimi 4 anni.
Negli ultimi 2 anni, anche a causa di una crisi generale del settore, sono emerse 
tutte le storture dello scalo e il compito che ci aspetta già a partire da domani sarà 
quello di stimolare la politica e le società a trovare soluzioni ai numerosi problemi.
Ovviamente dovremo essere anche capaci di avanzare proposte credibili e 
sostenibili, perché purtroppo non è sufficiente andare alla ricerca dei colpevoli di 
questo sfascio per risolvere i problemi (come qualcuno forse pensa).
Le difficoltà di questa trattativa, che ancora oggi persistono, ci hanno consigliato di 
coinvolgere la CGIL provinciale e Regionale e le FILT Regionali e Nazionali proprio 
perché servono tutte le strutture ai massimi livelli per trovare soluzioni a quella che 
sta diventando una vera e propria vertenza se non nazionale quantomeno 
regionale.
Questa nostra scelta è stata dettata anche dalla volontà di non lasciare nulla al 
caso e di coinvolgere tutti i soggetti sindacali e politici che sicuramente possono 
aiutarci a sbloccare la situazione.   
Personalmente credo che le potenzialità ci siano tutte, ma è necessario che ogni 
soggetto interessato in questa vertenza, sindacato compreso, capisca che bisogna 



fare di tutto per non far perdere neanche un posto di lavoro, anche a costo di 
rivedere temporaneamente alcune condizioni economiche e normative.
Queste, in linea di massima, sono le numerose, difficili ed affascinanti sfide che ci 
attendono nei prossimi anni e credo che come FILT abbiamo tutte le carte in regola 
per affrontarle nel miglior modo possibile, ma per fare ciò è indispensabile che la 
Segreteria abbia il supporto di tutti voi delegati.
Due anni fa, quando sono stato eletto Segretario Generale, ho detto che non credo 
agli uomini della provvidenza e rimango fermamente convinto di questo.
Sono certo che che anche nei prossimi 4 anni la Segreteria provinciale avrà l'aiuto 
della CdL, della Segreteria Regionale e di quella Nazionale, ma credo che la cosa 
più importante continuerà ad essere l'aiuto che tutti i lavoratori, gli iscritti e i delegati
continueranno a darci per affrontare queste sfide nel miglior modo possibile. 

Grazie.


