
 
 

 

REPORT DEL COORDINAMENTO NAZIONALE FILCTEM CGIL 

NAPOLI, 28-29 SETTEMBRE 2015 

 

A Napoli, il giorno 28/29 settembre si è tenuto il coordinamento nazionale della Filctem-Cgil, con la 
partecipazione dei compagni e compagne del direttivo provinciale di Napoli e Caserta, che fanno 
riferimento all'area. Al settimo piano della Camera del Lavoro, un confronto serrato, sincero ha 
caratterizzato la discussione, ha analizzato profondamente la fase che sta attraversando il mondo 
del lavoro, senza tralasciare di contestualizzarlo nello specifico della categoria. Non è stata cosa 
facile, senza nessuna velleità di esaurirsi in una discussione, che i convenuti, hanno tutti ribadito 
che deve continuare. 
 
Ovviamente, il dibattito ha preso in considerazione, il bilancio delle assemblee per la determinazione 
delle piattaforme contrattuali. Non potevamo sfuggire ad una analisi, di quanto è accaduto, perché 
consapevoli, che a più riprese, in questi anni, i rinnovi contrattuali della categoria, hanno introdotto 
elementi derogativi peggiorativi, adottati in seguito in altri contratti. 
 
Subito sottoposti a dura critica, sono i resoconti ufficiali delle organizzazioni sindacali di categoria. 
Ovviamente non ci si aspettava un riscontro positivo e condiviso, vista l'ambiguità delle regole per la 
consultazione. Ne avevamo denunciato il carattere a-democratico, nel direttivo nazionale. Ma come 
capita spesso la realtà è andata ben oltre l'immaginazione, caratterizzata da interpretazioni di 
convenienza e palesi falsificazioni. Non sono chiari i numeri totali della partecipazione alle 
assemblee, che ci risultano, visto il periodo e la fretta con cui sono state condotte, sono stati 
bassissimi. Infatti, candidamente è stato ammesso dalle segreterie nazionali, quando hanno 
confermato che molte assemblee dovevano ancora svolgersi. 
 
Sono andate deluse tutte le velleità di chi riteneva di potere cambiare il segno delle piattaforme, 
licenziate dalle segreterie, per via "emendativa". Infatti, nonostante, non fossero previste 
commissioni territoriali, come nel passato rinnovo, il lavoro definitivo di quelle previste 
nazionalmente, non le ha fatte rimpiangere. Come era prevedibile, sono stati ritenuti meritevoli di 
essere accolti, i soli emendamenti compatibili con la piattaforma. Infatti, le stesse sono risultate, 
sostanzialmente simili a quelle originali, licenziate nel mese di luglio. 
 
Anche il meccanismo, che avrebbe garantito la rappresentanza dei luoghi di lavoro nelle 
commissioni trattanti, ha di fatto garantito, sostanzialmente, presenze di delegati compatibili alle 
scelte degli esecutivi. I compagni e le compagne presenti, hanno ribadito il giudizio negativo, sulla 
qualità dei contenuti delle piattaforme definitive. 
 
Ma principalmente, si è insistito sulla valutazione di fase, che assumono questi rinnovi, che giova 
ricordare, avvengono nell'epoca del Job Act, infatti quello che si coglie, senza ombra di dubbio, che 
ci si prepara ad una mutazione genetica del sindacato, queste piattaforme lo annunciano. 
 
Si accetta di fatto il diktat "confindustriale", questi contratti garantiranno ai padroni, la restituzione di 
una parte di salario e diritti. La richiesta salariale e la spia evidente di questa tendenza. Dalle 
assemblee, perentoriamente, era arrivata l'indicazione che l'aumento salariale fosse destinato 
unicamente ai minimi contrattuali, mentre la stesura definitiva parla di "aumento salariale 



complessivo", ammiccando così ai voleri confindustriali, di premiare ed incentivare il "welfare 
aziendale", senza tenere in considerazione la vicenda degli scatti di anzianità, che grida ancor 
vendetta. Questo solo ad esempio. Ma sostanzialmente, la critica che avevamo pronunciato, nel 
direttivo nazionale, resta immutata, anzi oggi corroborata dai risultati e dai contenuti definitivi. 
 
Ovviamente, nessuno dei convenuti, si è dichiarato vinto. Anzi, si è ribadita la volontà, e si sono 
predisposti coordinamenti, che avranno il compito di monitorare l'andamento delle trattative, per 
intervenire nel merito, ma principalmente per denunciare ed informare lavoratori e lavoratrici degli 
arretramenti che si annunciano, con piattaforme così ambigue e deboli. Ma principalmente, tutti gli 
interventi, hanno sottolineato, che la stagione dei rinnovi, deve essere affrontata in modo corale e 
confederale dalla nostra area, se vuole opporre una barriera credibile agli attacchi che si 
prospettano con le nuove leggi in materia di lavoro. 
 
Le ragioni per le quali avevamo scelto di tenere il nostro coordinamento a Napoli, per discutere da 
un'osservatorio privilegiato di Mezzogiorno, hanno trovato un terreno attuale di applicazione, quando 
il coordinatore regionale confederale dell'area, intervenuto alla nostra riunione, ha materializzato, 
con cifre ed esempi, cosa intendiamo, quando denunciamo, la desertificazione industriale della 
Campania e del Mezzogiorno. L'annuncio, di una assemblea dei quadri e delegati, lavoratrici e 
lavoratori del Mezzogiorno, proposta alla quale l'area napoletana e campana, sta lavorando da 
tempo, ha da subito trovato apprezzamento dei convenuti, che ne hanno colto la strategicita', 
politica e sindacale. Anzi, si è ipotizzato, che questo appuntamento, possa essere patrocinato da 
tutta l'area confederale, non solo la sua propaggine meridionale. 
 
Alla fine dell'incontro, nonostante ci sia stata una dialettica viva, a volte critica delle  esperienze e 
delle pratiche sindacali sin qui messe in campo, la volontà di essere protagonisti e di segnare la 
fase che si annuncia, con più vigore ed organizzazione, non solo nei "luoghi deputati", ma 
principalmente tra i soggetti che vogliamo rappresentare, ha chiuso la riunione . 
 
L'unica nota a margine negativa, la ha introdotta la segreteria provinciale della Filctem. Il breve 
saluto, di un compagno dell'esecutivo provinciale, invece di cogliere il valore simbolico, di una 
assemblea, che pur con limiti e ritardi, intendeva parlare anche del Mezzogiorno, si è limitato ad 
introdurre elementi personali, che hanno totalmente disatteso i punti all'attenzione. Ovviamente la 
cosa non è passata inosservata, lasciando tra i compagni e le compagne un certo sconcerto, per 
l'occasione mancata. Più di un commento, ha inteso sottolineare, che tutti i presenti si sarebbero 
aspettati, pur con differenze politiche, un'analisi della fase, ed un approfondimento sulle questioni 
del settore, da una angolazione meridionale, speranza completamente disattesa. Oggi ,forse, è più 
chiaro quando, come delegati e delegate della Campania, raccontiamo delle difficoltà che 
incontriamo nell'esercizio quotidiano del nostro lavoro sindacale. 
 
L'incontro Partenopeo, ha sperimentato una modalità, che dobbiamo adottare come metodo 
distintivo, privilegiare la socializzazione tra compagni e compagne, per ottimizzare al massimo il 
nostro impegno, per smussare diffidenze ed eventuali ambiguità. 
 
Mettere  a fattore comune le nostre debolezze ed i nostri ritardi, può aiutarci a migliorare la qualità 
del nostro intervento, politico e sindacale, un elemento spesso dimenticato, ma di grande attualità . 
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