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Editoriale 
Ed eccoci al primo numero del 
Notiziario delle compagne e 
dei compagni che si 
riconoscono nell’Area del 
Sindacato è un’altra cosa in 
Filcams. Ricordiamo che il 
Coordinamento Nazionale 
dell’Area in Filcams ha deciso, 
nel corso della Festa dell’Area 
a Luglio, di far evolvere 
l’anaolgo Notiziario di Roma e 
Lazio e trasformarlo quindi a 
livello Nazionale.  
 
Abbiamo mantenuto struttura, 
grafica ed impaginazione, 
inserendo solo una nuova 
sezione quella “Dai Territori” 
che, in questo primo numero è 
stata redatta dai compagni e 
dalle compagne del Veneto 
con un articolo (vedi pag. 10) 
sulla difficile situazione nei 
Musei Veneziani.  
 
Il Notiziario apre, in Prima 
Pagina, con l’intervista a 
Nando Simeone, neo 
Portavoce Nazionale dell’Area 
in Filcams. Sempre nella 
sezione di Prima Pagina due 
contributi: il primo è l’ordine del 
giorno, da noi presentato, ed 
approvato al Direttivo 
Nazionale Filcams, sull’attacco 
al diritto di sciopero, il secondo 
è un articolo su “CGIL in 
Expo: direttivo a Piede 
Libero”  
Nella sezione dedicata agli 
“Approfondimenti” tocchiamo 

due importanti argomenti con 
gli articoli: “Contro ogni forma 
di limitazione del diritto di 
Sciopero e di Assemblea” e  
“Perché aderiamo 
convintamente agli scioperi 
nei supermercati. 
 
Nella rubrica “Dai posti di 
lavoro”, dopo le pagine  Dai 
territori di cui abbiamo già 
detto, pubblichiamo due 
articoli: il primo sulla 
sacrosanta richiesta della RSU 
della Sistemi Informativi di 
conoscere i risultati delle 
votazioni nelle assemblee 
sull’Ipotesi d’accordo di 
rinnovo del CCNL del 
Terziario, richiesta che come 
Area abbiamo portato 
all’attenzione della segreteria 
Nazionale, senza ancora 
ricevere alcuna risposta e il 
secondo sull’evolversi della 
situazione in Farmacap  anche 
in seguito alle dimissioni del 
Sindaco di Roma. 
 
Chiudiamo con le consuete 
pagine dedicate agli 
“Appuntamenti” e al “Chi 
siamo” con i riferimenti del 
nuovo comitato di redazione e 
gli indirizzi e-mail dove è 
possibile contattarci. 
 
 
 Buona lettura.

Il Sindacato è un’altra cosa 
 
Notiziario on-line di ”Il Sindacato è un’altra Cosa” in Filcams 

Allegato al sito www.sindacatounaltracosa.org  
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Nando, durante l’estate, alla Festa Nazionale 
organizzata a Roma dal Sindacato è un’altra 
cosa, è stato eletto, all’unanimità, dal 
Coordinamento dell’Area in Filcams, quale 
Portavoce Nazionale. Lo abbiamo intervistato 
a 360° per dare lustro a questo primo 
numero “nazionale” del giornalino dell’Area. 
 
Nando, cosa pensi dell’attuale situazione 
politico/sindacale in Italia ed, in 
particolare, di quanto emerso durante la 
Conferenza di organizzazione della CGIL 
alla quale hai partecipato come delegato 
dell’Area? 
La situazione politico sindacale è molto 
grave: padroni e governo hanno unito le loro 
forze e stanno tentando di dare il colpo di 
grazia al movimento operaio italiano. Da una 
parte abbiamo Squinzi, Presidente di 
Confindustria, che decreta la fine del 
Contratto Nazionale del Lavoro, o la sua 
totale sterilizzazione, dall’altra il Governo 
attacca il diritto costituzionale di Sciopero 
completando così l’attacco ai diritti dei 
lavoratori già minati dall’abolizione 
dell’Articolo 18 e dall’introduzione delle 
norme previste dal Jobs Act. 
In questo quadro, già di per se tragico, la 
Conferenza di Organizzazione della CGIL ha 
segnato un passaggio ulteriormente 
involutivo per il maggiore sindacato italiano 
che scivola sempre più verso posizioni ultra 
moderate.  La CGIL si adegua al nuovo 
modello di contrattazione che non ha più la 
sua centralità nel Contratto nazionale di 
Lavoro, bensì sul livello territoriale o, 
addirittura, sul livello aziendale con evidente 
perdita di importanza per le singole Categorie 
e, di contro, con maggior potere dato alla 
centralità delle Camere di Lavoro. 
 

A tale proposito, cosa pensi di quanto sta 
accadendo nel nostro settore della grande 
distribuzione dove Confcommercio ha 
firmato un contratto da voi considerato a 
perdere, e il mondo Federdistribuzione 
giudica quel contratto troppo dispendioso 
e non applicabile? 
Come prima cosa voglio esprimere tuta la 
mia preoccupazione per l’aspetto della 
“democrazia” e dell’espressione della volontà 
dei lavoratori.  Dopo mesi e mesi dalle 
assemblee che avrebbero dovuto votare 
l’ipotesi di accordo sul rinnovo del CCNL del 
terziario Confcommerio, ancora non abbiamo 
i dati delle votazioni nonostante più volte 
sono stati richiesti sia da Rsu che dalla 
nostra Area. Ho il sospetto che questa volta, 
a differenza di altre, non sono stati pubblicati 
nemmeno i dati “finti” perché il numero delle 
assemblee fatte è talmente esiguo che 
sarebbe stato fin troppo facile smascherare 
l’imbroglio. D'altronde è ovvio che i funzionari 
hanno timore a presentarsi dai lavoratori e 
difendere l’indifendibile, soprattutto in quei 
luoghi di lavoro dove non siamo presenti 
come Area e dove il malcontento non si 
sarebbe espresso solamente con il voto 
contrario così come da noi auspicato. 
I padroni di Federdistribuzione ci stanno 
inoltre dando un messagio forte e chiaro: 
siete talmente deboli ed incapaci di 
organizzare lotte significative che non vi 
concediamo nemmeno quanto sottoscritto da 
Confcommercio, e sono certo che il cuore 
della contrattazione verrà spostato sul piano 
aziendale, rompendo uno degli ultimi vincoli 
di classe che il CCNL garantiva, il medesimo 
trattamento da Palermo a Bolzano. 
 
Come rispondere a tanta arroganza 
padronale? 

Intervista a Nando Simenone, Portavoce 
Nazionale del Sindacato è un’Altra Cosa 

in Filcams   
Intervista a cura di Leonardo De Angelis 
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Abbiamo l’obbligo morale di raccogliere 
questa sfida e di unificare le lotte!  I lavoratori 
e le lavoratrici sono stanchi di essere 
chiamati solo a scioperi e manifestazioni di 
testimonianza. Dobbiamo riacquistare 
incisività con forme di lotta anche alternative. 
Se la Filcams e la CGIL continueranno con la 
loro politica di immobilismo, saremo costretti 
a fare da soli, anche con il rischio di costruire 
iniziative di sola testimonianza. Non è 
accettabile che difronte a tanta arroganza 
non ci sia la chimamata alla mobilitazione e 
alla costruzione di un vero sciopero generale 
contro i padroni , ma anche contro le politiche 
del Governo Renzi. 

Lasciamo un attimo le lotte e le 
mobilitazioni e cambiamo completamente 
argomento: quali sono i rapporti che 
come Area avete con la maggioranza della 
Filcams?  Direi in una sola parola: cordiali.  
Siamo una raltà riconosciuta, ci viene 
concesso il minimo ma non il necessario. Per 
spiegarmi meglio devo fare un minimo di 
storia: al Congresso Nazionale la nostra 
Area, stante i problemi subiti in numerosi 
territori, non ha certificato il congresso.  La 
maggioranza, per evitare una votazione a 
liste contrapposte, si è inventata lo 
“sbarramento al 3%” (non previsto da alcun 
regolamento congressuale e/o statutario) e 
quindi non abbiamo potuto partecipare al 
voto ed essere eletti nel direttivo. 
Successivamente la Segreteria uscente 
(Martini, tanto per non fare nomi), ha 
garantito la cooptazione di quattro 
compagne/i. La nuova Segreteria (Gabrielli) 
ha dato correttamente seguito a tale 
decisone e, finalmente, quattro nostri delegati 
sono entati nel direttivo nazionale (più due 
nelle commissioni).  Inoltre è stata 
concordata la costituzione del 
Coordinamento Nazionale dell’Area, 
composto da ventidue compagne e compagni 
e definito un badget a disposizione per le 
attività sindacali. 

Tutto bene allora?  No, alcune richieste 
sono state al momento respinte. Ad esempio 
avevo chiesto per il sottoscritto, che ricordo 

essere un delegato di posto di lavoro, la 
possibilità di avere una postazione attrezzata 
(telefono e computer), pre due volte a 
settimana, presso la Sede della Filcams 
nazionale per poter svolgere quel lavoro di 
relazioni indispensabile per la figura di 
Portavoce, ma dopo un primo momento dove 
la Segreteria si era dimostrata disponibile, è 
arrivata la risposta negativa, mi auguro 
comunque che alla fine una soluzione si 
riesca a trovare. 
Come continuerete le vostre battaglie 
interne ed esterne alla Filcams CGIL? 
Saremo certamente presenti nei posti di 
lavoro portando la nostra solidarietà ma 
anche la nostra capacità di organizzazione in 
tutte le vertenze nella nostra categoria. 
Ritengo che molti sottovalutano le potenzilità 
del nostro settore dove ormai lavora la 
“classe operaia 2.0”, dove forte è la presenza 
di giovani e dove è detrminante la 
supremazia numerica delle donne che, 
quando scendono in lotta, utilizzano metodi 
nuovi, creativi ed estremamente efficaci 
come ampiamente dimostrato anche dalle 
lotte ad Ikea di questa estate. 
 
Un ultima domanda su un punto che sta 
molto a cuore ai lavoratori: Enti Bilaterali 
e quote di servizio. Qual’è la posizione 
della vostra Area rispetto a questi apsetti 
molto “diffusi” in Filcams? 
La Filcams, e sono i bilanci a dirlo, è una 
categoria che più di altre sopravvive grazie ai 
proventi derivanti dagli Enti Bilaterali e dalle 
Quote di Servizio che, sommati insieme, 
sono di gran lunga molto superiori alle quote 
raccolte tramite le iscrizioni al nostro 
sindacato.  E’ ora di invertire questa 
tendenza! Troppo spesso alcune decisioni, 
vedi ad esempio la firma del CCNL del 
terziario Confcommercio, vengono prese 
sotto il potente ricatto economico: o firmi o 
esci e rinunci a questi introiti. E’ necessario, 
in massima trasparenza e con il contributo di 
tutti, che la Filcams vari un piano, anche 
pluriennale, di uscita da questi meccanismi e 
che torni a contare sulle sole risorse derivanti 
dal tesseramento. 
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Riportiamo l'ordine del giorno presentato dai 
nostri compagni dell'Area al Direttivo 
nazionale Filcams sul diritto di sciopero.  
 
Potremmo dire che è un ordine del giorno 
"storico" in quanto è il primo che presentiamo 
e che viene approvato (5 favorevoli, 0 
contrari, il resto tutti astenuti) dal Direttivo.  
 
Ora ci aspettiamo azioni concrete da parte 
della Segreteria per dare seguito a quanto 
scritto nell'OdG. 
 

Rompere il silenzio per difendere 

il diritto di sciopero. 

Il direttivo Nazionale della Filcams CGIL 
ritiene inaccettabile ogni forma di limitazione 
del diritto di Sciopero e di Assemblea.In 
seguito ai fatti del Colosseo e di Pompei di 
luglio e settembre, dove le assemblee 
sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici, 
peraltro per tempo comunicate e organizzate, 
sono state oggetto di un feroce attacco da 
parte del governo e delle amministrazioni 
locali, il 20 settembre è stato predisposto un 
decreto legge che inserisce l’apertura al 
pubblico di musei e luoghi della cultura 
(biblioteche, archivi, aree archeologiche, 
complessi monumentali) dentro la Legge 
146/1990, quella che regola, e di fatto limita 
fortemente, l’esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali. 

Il governo Renzi attacca ulteriormente una 
delle libertà fondamentali delle lavoratrici e 
dei lavoratori, preparandosi a estendere 

l’aggressione a tutti i comparti lavorativi e a 
tutti i contesti vertenziali, a partire da dove si 
susseguono continuamente privatizzazioni di 
ogni sorta, a scapito di lavoratori, lavoratrici e 
dei settori popolari. 

Il Direttivo nazionale della Filcams Cgil da 
mandato alla segreteria nazionale di 
predisporre una mobilitazione nazionale, 
compreso anche iniziative di sciopero, con 
manifestazioni e presidi davanti alle 
prefetture e al parlamento per chiedere il 
ritiro del decreto legge. 

Il diritto di sciopero non si tocca! 

NANDO SIMEONE 

SAVINA RAGNO 

SUSANNA CASCETTI 

Approvato con 5 voti a favore, 0 contrari e 
tutti astenuti 

 

 

 

OdG approvato al Direttivo Nazionale 

Filcams del 13 e 14 Ottobre 2015 
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Il bilancio della giornata del direttivo 
nazionale in Expo a Milano non è certo dei 
più lusinghieri per la segreteria nazionale.  
 
Oltre all’annunciata assenza di Landini e 
dell’intera area Democrazia e Lavoro nel 
bilancio ci sono cinque denunce a suoi 
dirigenti per resistenza a pubblico ufficiale e 
manifestazione non autorizzata, rei di aver 
manifestato democraticamente il proprio 
dissenso verso Expo.  
 
Susanna Camusso era assolutamente 
consapevole dei rischi e delle conseguenze 
della scelta di portare il massimo organismo 
dirigente della Cgil dentro Expo, come le 
abbiamo detto direttamente all’uscita del 
posto di polizia dove, insieme a parte della 
segreteria ed ad altri dirigenti, attendeva la 
nostra liberazione.  
 
Il trattamento che ci è stato riservato dalle 
forze di sicurezza interna e dalla polizia non 
è stato dei più teneri considerato che 
abbiamo semplicemente esposto uno 
striscione contro Expo e volantinato contro il 
lavoro gratuito e precario. Sapevamo certo 
che molto probabilmente ci avrebbero chiesto 
di chiudere lo striscione e che ci avrebbero 
invitato a uscire dalla fiera ma non potevamo 
immaginare di venire condotti via a forza, tra 

lo stupore dei visitatori, per passare tre ore 
nel posto di polizia e uscirne con una 
denuncia.  
 
Come sempre noi ci assumiamo la piena 
responsabilità della nostra scelta di 
contestare Expo e la scelta del direttivo 
dentro i suoi confini militarizzati, tuttavia, 
sebbene la presenza della segretaria 
generale Camusso fuori dal posto di polizia è 
per noi significativa, quanto accaduto 
testimonia esattamente la gravità di questa 
scelta.  
 
Così come continuiamo a pensare che la 
responsabilità di una giornata così negativa 
per la Cgil vada per intero alla segreteria 
nazionale.  
 
Se davvero si vogliono incontrare i lavoratori 
e provare ad organizzare i loro bisogni non 
c’è alcuna necessità di noleggiare un 
padiglione nella fiera dello sfruttamento, in 
uno dei luoghi simbolo, quasi laboratorio, 
delle nuove forme della precarietà del lavoro.  
 
Noi dovremmo organizzare il dissenso al 
modello sociale ed economico delle grandi 
opere, della devastazione del territorio, non 
un tour guidato interno ai suoi padiglioni. 
 

 

 

Cgil in Expo: direttivo a piede libero 
 



DUMP  Pagina 6 di 15

na 6 di 15

Sindacato è un’altra cosa       Ottobre 2015 
DUMP 

 

 

  

  
 
In seguito ai fatti del Colosseo e di Pompei di 
luglio e settembre, dove le assemblee 
sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici, 
peraltro per tempo comunicate e organizzate, 
sono state oggetto di un feroce attacco da 
parte del governo e delle amministrazioni 
locali, il 20 settembre è stato predisposto un 
decreto legge che inserisce l’apertura al 
pubblico di musei e luoghi della cultura 
(biblioteche, archivi, aree archeologiche, 
complessi monumentali) dentro la Legge 
146/1990, quella che regola, e di fatto limita 
fortemente, l’esercizio del diritto di sciopero 
nei servizi pubblici essenziali. 
 

Si tratta di un gesto vile, ricattatorio e 
oltraggioso, dalla chiara volontà politica di 
attaccare un ulteriore comparto dove ormai da 
anni si lavora con organici carenti (al Colosseo 
meno di un lavoratore ogni 1.000 visitatori) e 
dove non vengono riconosciuti gli straordinari 
maturati in nove mesi su stipendi che non 
superano i 1.100 euro al mese. Per non 
parlare di chi lavora nei servizi museali 
appaltati, con salari da fame e condizioni di 
lavoro di una precarietà estrema. 
 

Con la giustificazione penosa dell’immagine 
data dall’Italia ai “turisti di tutto il mondo”, il 
governo Renzi attacca ulteriormente una delle 
libertà fondamentali delle lavoratrici e dei 
lavoratori, preparandosi a estendere 
l’aggressione a tutti i comparti lavorativi e a 
tutti i contesti vertenziali, a partire da dove si 
susseguono continuamente privatizzazioni di 
ogni sorta, a scapito di lavoratori, lavoratrici e 
masse popolari. 
 

Tutto ciò è assolutamente spregevole e 
vergognoso! 
Ridurre alla fame chi realmente sovrintende al 
patrimonio storico, artistico e culturale con 

turnazioni non pagate, con indennità mai 
riconosciute, con contratti di lavoro fittizi, con 
buste paga di una miseria estrema e una 
valanga di lavoro nero, che cosa è se non 
aggredire il ruolo protagonista di migliaia di 
addetti e usare un’accanita violenza sociale 
contro di essi cercando di limitarne 
arbitrariamente le pretese? 
 

L’immagine positiva del Paese di cui si fa 
vanto il governo nasconde la realtà di un 
ordine economico dove tutto diviene merce e 
dove lo stesso patrimonio artistico 
monumentale – le cui risorse saranno 
ulteriormente ridotte dell’8,3% su una quota 
già al di sotto dello zero – diviene strumento di 
speculazione, fino alla follia di un sindaco che 
a Venezia è pronto a mettere all’asta le opere 
conservate nei Musei Civici per coprire i buchi 
di bilancio. Una realtà che porta con sé tutto il 
triste corollario del supersfruttamento e del 
grave peggioramento delle condizioni 
lavorative, della brutale aggressione alla 
giusta rivendicazione di diritti e di buone 
condizioni normative e salariali da parte di chi 
continua a tenere ancora alta la dignità del 
lavoro. 
 

Opporsi ai disegni del governo è tanto 
necessario quanto comprendere che il tutto è 
funzionale a tenere sotto silenzio qualsivoglia 
idea di protesta sociale che si alza nel Paese. 
Lo sfondo della sempre più pesante crisi 
economica del dopoguerra la dice lunga sulle 
reali intenzioni del governo circa le sorti non 
solo dei lavoratori del comparto museale, ma 
dell’intera classe lavoratrice italiana. Il decreto 
Poletti, il Jobs Act, la cancellazione 
dell’articolo 18, lo smantellamento del 
contratto nazionale si inseriscono a pieno 
titolo in un continuo disegno di attacco a tutto 
il mondo del lavoro, di fronte al quale la CGIL 

Contro ogni forma di limitazione del diritto di 

Sciopero e di Assemblea 
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rimane colpevolmente paralizzata e rinuncia 
ad assumere la direzione di un programma di 
mobilitazione. 
 

Di fronte a tutto questo bisogna reagire. 
Bisogna realizzare la massima unificazione di 
tutte le vertenze in corso nel comparto 
pubblico e privato, con l’obiettivo di cancellare 
le leggi che limitano il diritto di sciopero e di 
assemblea, di respingere il Jobs Act e le leggi 
che precarizzano il lavoro, di porre fine alle 
esternalizzazioni e alle privatizzazioni e di 
rivendicare la riduzione dell’orario di lavoro a 
parità di paga e la difesa del contratto 

nazionale. Bisogna promuovere la costituzione 
di coordinamenti di RSU e RSA, di comitati di 
lotta e di sciopero, bisogna organizzare 
assemblee in tutti i luoghi di lavoro, e in 
queste eleggere i delegati e le delegate per 
un’assemblea nazionale che si ponga come 
obiettivo la elaborazione di una piattaforma di 
lotta per la costruzione di uno sciopero 
generale vero, unitario e di massa che miri alla 
caduta del governo.   
 
 

 
 

SCIOPERO GENERALE CONTRO IL GOVERNO E IL PADRONATO! 
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Dopo una trattativa con Federdistribuzione e 

con i rappresentanti delle Coop, durata 21 

mesi con una pausa di quasi un anno, siamo 

giunti alla rottura delle trattative ed alla 

dichiarazione degli scioperi del 7 novembre e 

del 19 dicembre. 

Le richieste di Federdistribuzione sono una 

drastica e definitiva cancellazione di quelli che 

una volta venivano chiamati diritti inesigibili, 

praticamente un contratto di lavoro 

autofinanziato dai lavoratori con la perdita dei 

permessi individuali, degli scatti anzianità, 

con la previsione di una flessibilità estrema 

(come se non ce ne fosse abbastanza nei 

supermercati) e continuando, inoltre, a 

dichiararsi indisponibili rispetto all’erogazione 

di aumenti salatiali, con la conseguenza che 

l’ultimo incremento corrisposto ai lavoratori 

risale ad ottobre del 2013. 

Le richieste delle coop, a loro volta, fanno 

perno sulla Riduzione delle maggiorazioni 

domenicali, del notturno, dello straordinario e 

del supplementare; sull'aumento del divisore 

orario; sull'eliminazione della retribuzione dei 

primi tre giorni di assenza per malattia; su 

condizioni retributive e normative inferiori 

per i nuovi assunti; sulla ridefinizione del 

sistema di classificazione e l’introduzione di 

un capitolo sul Sud, che consenta di derogare 

al contratto nazionale e ridare vita alle vecchie 

gabbie salariali; nonchè ulteriori interventi sul 

capitolo cooperative minori. 

Insomma le organizzazioni padronali vogliono 

continuare la logica della contrattazione 

peggiorativa che sta dietro agli ultimi accordi 

contattuali (non ultimo quello del Terziario di 

pochi mesi fa). 

Gli scioperi indetti dalla Filcams sono 

sacrosanti visto il nuovo attacco che viene 

mosso ai lavoratori ma questi dovranno 

essere scioperi VERI.  

Troppe volte sia come categoria, che come 

Cgil si sono fatti degli scioperi per pura 

testimonianza, scioperi a cui non si è data 

continuità finalizzati solo alla riduzione del 

danno, o peggio, solo per compiacere le 

burocrazie sindacali.  

Occorre che la predisposizione della 

piattaforma degli scioperi siano fondati sulla 

partecipazione attiva dei lavoratori coinvolti 

attraverso una campagna di assemblee e di 

attivi! 

Le mobilitazioni indette quindi dovranno 

essere fatte coinvolgendo la stragrande 

maggioranza dei lavoratori del commercio, sia 

in termini di adesioni, sia di in termini di 

visibilità, per la difesa del CCNL. 

Se la resa sul contratto del Terziario è stata 

giustificata dalla bassa forza sindacale in quei 

luoghi di lavoro qui questo discorso non vale; 

ci sarebbero tutte le condizioni per reagire 

visto che c'è la possibilità di arrivare a quasi 

Perchè aderiamo convintamente agli 

scioperi nei supermercati 
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tutti i lavoratori dei supermercati 

coinvogendoili con una campagna di 

assemblee sia in vista dello sciopero ma 

anche per mettere in piedi sfrumenti di lotta 

alternativi: sfruttando ad esempio l'arrivo delle 

festività natalizie (sappiamo quanto è 

importante questo periodo per le tasche delle 

imprese), o ancora prendendo forza dalla 

recente sentenza della Cassazione per la 

quale, il lavoro festivo non può essere imposto 

neppure per accordo sindacale. 

Per porre in essere una lotta che porti alla non 

resa dei lavoratori anche in questa 

contrattazione ci vorrebbe un sindacato 

conflittuale e di lotta, realmente indipendente, 

fortemente rappresentativo; un sindacato che 

metta in primo piano solo la difersa delle 

condizioni di lavoro e non le quote di adesione 

contrattuale o gli incarichi e le risorse che 

derivano dalle Bilateralità. 

Nonostante oggi questa organizzazione 

sindacale ancora non esista è vitale cercare di 

dar forza agli scioperi in programma perché o i 

lavoratori del commercio daranno una risposta 

uguale e contraria allo scontro in atto, o i loro 

diritti saranno spazzati via fornendo una 

giustificazione a chi vuole firmare un ccnl 

peggiorativo. 
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Nei Musei Civici Veneziani, dove le burocrazie 

di CGIL, CISL e UIL stanno negando alle 

lavoratrici e ai lavoratori un reale percorso 

democratico nella gestione delle vertenze, la 

Camera del Lavoro e la FILCAMS di Venezia 

stanno mettendo in atto un’azione repressiva 

nei confronti della nostra area sindacale e un 

attacco al nostro diritto al dissenso. 

Nel corso delle vertenze che riguardano il 

cambio di appalto, la trattativa con le 

cooperative appaltatrici per il rinnovo del 

contratto integrativo aziendale e il 

respingimento di tagli attuati con la massiccia 

riduzione di ore di lavoro e di figure 

professionali, le burocrazie sindacali – 

nonostante ci fosse da tempo il mandato 

dell’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici 

– hanno nei fatti negato la costruzione e la 

rivendicazione di una piattaforma di integrativo 

aziendale, congelato la discussione sulla 

clausola sociale e sul programma rivendicativo 

per il cambio di appalto e frenato la possibilità 

di una mobilitazione contro l’attacco padronale 

ai salari e alle condizioni occupazionali. 

 Di fronte a questa situazione estremamente 

critica e alla negazione da parte delle 

burocrazie e delle RSA di CGIL CISL e UIL, 

della ripresa di un percorso compiutamente 

democratico, da realizzarsi con la 

convocazione di una nuova assemblea, la 

nostra area si è fatta promotrice di una 

raccolta firme per l’assemblea che ha avuto 

oltre il 50% dei consensi e l’appoggio di un 

comitato di lavoratori e lavoratrici nato per 

l’occasione. 

La risposta della burocrazia non si è fatta 

attendere. Il segretario generale della Camera 

del Lavoro di Venezia, la segretaria generale 

della Filcams di Venezia e il funzionario che 

segue i Musei Civici hanno organizzato 

un’azione repressiva nei confronti della 

compagna promotrice dell’assemblea e 

portavoce del comitato e contro l’iniziativa 

della nostra area. 

 

 

 

Sindacatounaltacosa Veneto  
 
La nostra battaglia nei Musei Civici Veneziani contro 
la repressione e per la democrazia sindacale. 
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A: Segreteria Regionale Filcams CGIL Roma e Lazio 
Segreteria Regionale Fisascat CISL Lazio 

Segreteria Regionale UILTuCS 
 

PC: Segreteria Nazionale Filcams CGIL 
Segreteria Nazionale Fisascat CISL 

Segreteria Nazionale UILTuCS 
Lavoratrici e lavoratori Sistemi Informativi 

Lavoratrici e lavoratori Commercio 
 

La RSU della Sistemi Informativi (gruppo IBM) della Sede di Roma chiede alle Segreterie in 
indirizzo che vengano quanto prima pubblicati i risultati relativi alle votazioni effettuate nel mese di 
maggio 2015 nelle assemblee dei posti di lavoro sull'Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i 
dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio). 
 

Riteniamo ingiustificabile che a quattro mesi dalla consultazione non siano stati ancora resi noti, sia 
territorialmente che a livello nazionale, il numero delle assemblee effettuate, il numero di lavoratori 
coinvolti e, soprattutto, l'esito delle votazioni.   
 

Nella nostra azienda le lavoratrici ed i lavoratori hanno decisamente bocciato l'ipotesi di accordo (13 
favorevoli (6,4%), 159 contrari (88,2%), 11 astenuti %,4%)) e quotidianamente ci chiedono se tale 
risultato ha avuto un medesimo riscontro nelle assemblee effettuate negli altri posti di lavoro. Per 
noi delegati è veramente triste e deprimente NON poter rispondere a queste sacrosante richieste 
mentre gli effetti negativi dell'Ipotesi di accordo sono tutti in atto. 
 

In un momento storico in cui l'attacco, a volte strumentale, a volte, purtroppo, dovuto a 
comportamenti poco etici da parte dei vertici sindacali, contro la categoria "sindacato", la mancanza 
di trasparenza, informazione, chiarezza non fa altro che alimentare il clima di sfiducia che noi 
delegati di posto di lavoro subiamo in prima persona per colpe non nostre. 
 

Certi di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti 
 

RSU Sistemi Informativi - Roma 
 

Il Coordinamento Nazionale del Sindacato è un'Altra Cosa in Filcams, alla luce di quanto indicato nel punto 
3 del "Regolamento e Procedura per la consultazione sull'Ipotesi di Accordo CCNL Terziario distribuzione e 
Servizi Confcommercio (Le Segreterie regionali daranno adeguate e tempestive informazioni ai delegati e ai 
lavoratori sull'esito della consultazione effettuata nella regione)", fa propria la richiesta inviata alla Segreteria 
Regionale Filcams (ed in copia alla Segreteria Nazionale Filcams) dalla RSU della Sistemi Informativi della 
sede di Roma del 4 Settembre 2015 di pubblicazione dei risultati delle votazioni effettuate sull'Ipotesi di 
Accordo per il rinnovo del CCNL. 
 
Cordiali saluti 
Nando Simeone 
Portavoce Il Sindacato è un'altra cosa in Filcams 
 

 

Richiesta pubblicazione risultati 
votazione su Ipotesi di Accordo rinnovo 

CCNL terrziario, distribuzione e servizi  
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Le dimissioni “revocabili” del Sindaco di 
Roma, Ignazio Marino, aprono a nuovi scenari 
sul futuro di Farmacap, Azienda Speciale 
Farma-socio-sanitaria Capitolina con 360 
dipendenti, che gestisce 44 farmacie 
comunali, servizi sociali di prossimità e un 
asilo nido di eccellenza che di recente è stato 
affidato a gestione privata. Farmacap ha 
garantito negli anni un servizio pubblico 
socio/sanitario di qualità per la cittadinanza 
romana, alternativo alla dispensazione del 
farmaco ovunque egemonizzata da privati. 
 
La storia recente dell’azienda è una storia di 
resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori, 
sostenute/i dalle Organizzazioni Sindacali 
(CGIL, CISL, UIL, USI) e dall’utenza cittadina, 
contro i progetti di privatizzazione sostenuti 
con le politiche liberiste (spesso colluse con la 
criminalità) delle ultime due amministrazioni 
capitoline, Alemanno e Marino. Un lotta per la 
salvaguardia dei posti di lavoro e di un bene 
comune, contro la mistificazione della realtà 
supportata da bilanci falsificati e calunnie, al 
solo scopo di giustificare la svendita e la 
privatizzazione di un servizio pubblico (metodi 
non dissimili  da quelli utilizzati di recente per 
importanti aziende capitoline come AMA e 
ATAC). 
 
Il Consiglio Comunale di Roma, lo scorso 23 
marzo ha approvato una delibera (la 
n.13/2015) che predispone un piano di 
“liquidazione” di Farmacap tramite la 
trasformazione da Azienda Speciale a S.p.a.. 
Un percorso motivato da “previsioni” di 
bilancio negative e da riferimenti normativi 
errati che negano un dato fondamentale: 
Farmacap è un’azienda che eroga “servizi 
pubblici essenziali”alla cittadinanza. 
Lavoratrici e lavoratori, all’indomani 
dell’approvazione della delibera, hanno istruito 

un ricorso collettivo al TAR per chiederne 
l’annullamento. 
 
Il processo di “liquidazione” prevedeva la 
nomina di un “commissario liquidatore” che 
predisponesse la trasformazione societaria. 
Tale nomina non è mai avvenuta. La Giunta 
Marino a confermato al vertice dell’azienda e a 
la guida della “transizione”, Francesco Alvaro, 
Commissario Straordinario da febbraio del 
2014. Con la fine del mandato (non rinnovato) 
del Direttore Generale “commissariato”, 
Michele Guarino, il Commissario Alvaro ha 
provveduto alla sostituzione del D.G. con la 
nomina di Simona Laing, toscana e manager 
delle Farmacie Farcom di Pistoia. 
La fine dell’esperienza amministrativa della 
Giunta Marino e il  futuro commissariamento di 
Roma Capitale, sono fattori che incidono 
profondamente  su Farmacap:  
è difficile pensare che in una Roma 
commissariata, possa realizzarsi la 
trasformazione societaria dell’Azienda tramite 
delibera del Consiglio Comunale; 
la dirigenza aziendale dovrà quindi impegnarsi 
per il rilancio e il potenziamento della società, 
nell’attuale forma giuridica (Azienda Speciale 
– Pubblica). 
 
Sulla base di questi presupposti lavoratrici e 
lavoratori possono aspirare ad una prospettiva 
diversa, all’efficientamento  di un polo socio-
sanitario cittadino che ha tutte le potenzialità 
per divenire una realtà di eccellenza. Per far 
questo, sarà necessario rivendicare insieme 
alla cittadinanza servizi pubblici di qualità, 
vigilando sull’operato della dirigenza aziendale 
e di quella politica cittadina che non ha esitato 
nell’attaccare i diritti di lavoratrici e dei 
lavoratori, prestando servizio a interessi 
speculativi più o meno mafiosi.  

Farmacap: quale futuro? 
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ATTIVO  
DELEGATI 

Martedì 20 Ottobre 
 

Attivo a Pisa dei delegati della Distribuzione 
Cooperativa e della Grande Distribuzione Organizzata 

 
Pisa 

 

Giovedì 22 Ottobre 
 

Assemblea 
Sindacatoaltracosa e Cub 

 
UNIRE LE LOTTE, OPPORSI ALLO SFRUTTAMENTO! 

 
Ore 20:30 Via Lombroso, 16 - Torino 

ATTIVO  
DELEGATI 

Venerdì 23 Ottobre – ore 9:30 
 

Attivo regionale Laziodei delegati della Distribuzione 
Cooperativa e della Grande Distribuzione Organizzata 

 
Sala Fredda – Via Buonarroti, 12 

 

Sabato 7 Novembre 
 

SCIOPERO 
Per il rinnovo dei contratti della Distribuzione 

Cooperativa e della Grande Distribuzione Organizzata 

 

Venerdì 13 Novembre 
 

Assemblea Nazionale 
 

Sindacato è un’altra cosa 
 

Ore 10:00 CGIL Nazionale Corso d’Italia -  Roma 

 

 

Sabato 19 Dicembre 
 

SCIOPERO 
Per il rinnovo dei contratti della Distribuzione 

Cooperativa e della Grande Distribuzione Organizzata 
 

Prossimi appuntamenti 
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Comitato di redazione 
 

composto da delegate e delegati, lavoratori e lavoratrici  
che si riconoscono nell’Area “Il Sindacato è un’altra cosa” in Filcams 

Donatella Ascoli Susanna Cascetti David Cecconi 
Leonardo De Angelis Leonardo Favero Massimo Filippini 

Andrea Furlan Giovanna Gezzi Giuseppe Gioacchini 
Simona Gorelli Simona Leri Storaci Manfredi 

Spartaco Martinelli Michele Melilli Federico Mugnari 
Enrico Pellegrini Savina Ragno Nando Simeone 

 
 

Per contatti: 
 

sindacatounaltracosafilcams@gmail.com 

 
Seguiteci anche su facebook: 

 
www.facebook.com/sindacatoaltracosafilcams 

 
 

 
 

 

Chi siamo 
 


