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Editoriale 
 
Anticipiamo di alcuni giorni la 
spedizione del 5° numero del 
Notiziario per uscire in 
concomitanza con la prima 
assemblea Generale dellla 
Filcams Nazionale.  Avremmo 
voluto, per questa occasione, 
distribuire in sala il Notiziario in 
formato cartaceo ma, per 
problemi organizzativi ed 
economici non ci è stato 
possibile. Ci sarà certamente 
occasione in un prossimo 
futuro in concomitanza con 
eventi organizzati dalla 
Filcams, di distribuire copie di 
un Numero Speciale del 
Notiziario. La Prima Pagina di 
questo è dedicata ad un 
articolato intervento del nostro 
portavoce nazionale in Filcams 
sul micidiale intreccio tra 
guerra e austerità che ci deve 
vedere schierati in prima 
persona nella mobilitazione dei 
lavoratori e delle lavoratrici 
contro le politiche di guerra, di 
austerità e le leggi liberticide 
Lo spazio dedicato agli 
“Approfondimenti” tocca due 
argomenti molto interessanti: il 
primo esplicita la posizione 
dell’Area in merito alla 
consultazione straordinaria 
degli iscritti per la Carta 
universale del lavoro, il 
secondo sul Protocollo contro 
le molestie, depotenziato 
dall’abrogazione dell’Articolo 
18. 

La rubrica “Dai Territori” in 
questo numero del Notiziario è 
a cura della redazione Veneto 
con l’articolo “Politica e 
organizzazione sindacale, 
tutto fermo, salvo i padroni e 
la repressione contro i 
lavoratori”.  
Molto ricca la rubrica “Dai posti 
di lavoro”. Ben tre articoli: i 
primi due esprimono la loro 
contrarietà su due accordi 
aziendali “a perdere” firmati 
recentemente, quello 
Esselunga e quello Metro. Il 
terzo è la raccomandata 
inviata dalla RSU Sistemi 
Informativi a Camusso, 
Gabrielli, Di Berardino e 
Pezzotti sulla richiesta di 
pubblicazione (dopo bennove 
mesi) dei dati relativi alle 
votazioni sull’Ipotesi di accordo 
per il riinovo del CCNL del 
commercio. 
A Pag. 17 torna la rubrica “La 
storia siamo noi” con la quarta 
puntata de “Il grande 
fracasso”. 
Chiudiamo con le consuete 
pagine dedicate agli 
“Appuntamenti” (segnaliamo 
quello del Seminario nazionale 
dell’area il 18 e 19 Marzo a 
Bellaria la cui locandina è a 
pagina 9) e al “Chi siamo” con i 
nostri riferimenti ed indirizzi e-
mail.  
 Buona lettura a tutte/i.

l 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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Si fanno sempre più insistenti le voci di 
un'intervento militare dell'Italia nella 
cosiddetta guerra al terrorismo, con l'invio di 
truppe di terra in Libia. 
 
Diversi analisti sono certi che siamo alla 
vigilia di un'altra guerra, addirittura a “guida 
italiana”, le forze speciali sono già sul posto 
per preparare l’arrivo di un contingente di 
oltre 6000 militari europei, italiani compresi, e 
statunitensi. L’Italia, ha già inviato 4 
cacciabombardieri AMX del 51° Stormo di 
Istrana (Tv) presso la base di Trapani Birgi in 
Sicilia. Stà ricevendo dagli USA missili e 
bombe per armare i droni Predator MQ-9 
Reaper, armi che ci costano centinaia di 
milioni di dollari. 
 

 
L’Italia quindi, non solo riceve armi, ma a sua 
volta ne esporta tante soprattutto all’Arabia 
Saudita, al Qatar, e alla Turchia che a loro 
volta armano i gruppi fondamentalisti islamici 
come l’ISIS. Diventa quindi pura ipocrisia per 
il governo Italiano intervenire militarmente in 
Libia per combattere l’Isis, quando appare 
chiaro che è complice di questo mostruoso 
meccanismo, così come le potenze 
capitaliste da una parte contribuiscono a 
creare i mostri e dall'altra poi scatenano 
nuove guerre per distruggerli. Un circolo 
vizioso che serve solo ai fabbricanti e ai 

commercianti di armi per arricchirsi con 
l’apertura di un nuovo “mercato”, quello della 
morte e della distruzione.  

Sul piano militare, nonostante la politica della 
guerra permanente inaugurata 25 anni fa con 
la prima guerra del golfo abbia solo 
resuscitato un terrorismo fanatico e sia 
completamente fallita nella sua pretesa di 
“esportare la democrazia”, il padronato e le 
classi dominati si accaniscono sempre più 
nella azione bellica, perchè con un 
capitalismo in crisi, la guerra diventa fonte di 
profitto, basta vedere le spese militari in 
particolare quelle del nostro paese. 

La spesa militare mondiale nel 2014 è 
stimata intorno ai $1776 miliardi, 
presentando una caduta marginale dello 
0,4% in termini reali se comparata al 2013. 
Essa rappresenta il 2,3% del prodotto interno 
lordo (PIL) mondiale. Attualmente gli Stati 
Uniti rappresentano ancora lo Stato che 
registra la maggiore quota, con il 34%, della 
spesa militare mondiale. 

Questi dati vergognosi fanno il paio con 
quella che è la concentrazione della 
ricchezza nelle mani di una piccolissima 
minoranza. Negli ultimi 12 mesi la ricchezza 
in capo ai 62 miliardari in vetta alle 
classifiche dei ricchi è cresciuta di oltre 500 
miliardi di dollari, pari cioè alla ricchezza 
prodotta in un anno da un paese come la 
Svezia.  

La loro ricchezza complessiva è arrivata a 
1760 miliardi di dollari, come la ricchezza 
dell’India. Un processo quindi di spoliazione 
e concentrazione incredibile (qualcuno si 
ricorda di Marx?). Di spoliazione perché si 
continua a falcidiare salari, diritti, stato 
sociale per la gran parte dell’umanità.  

Fermiamo la guerra e l’austerità:  
è l’ora della mobilitazione 

 

Di Nando Simeone 
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Di concentrazione perché il capitalismo nella 
fase della crisi è perennemente in guerra per 
la supremazia e il profitto, ed è una guerra 
economica e militare che cancella e 
conquista il capitale che non riesce a tenere il 
passo. 

Il rovescio della medaglia è rappresentato 
dalla fame e dalla povertà per centinaia di 
milioni di persone, ben 795 milioni persone, 
nel mondo, oggi, soffrono la fame. A livello 
mondiale, il rischio maggiore per la salute 
degli individui è rappresentato dalla fame e 
dalla malnutrizione, più che dall’azione 
combinata di AIDS, malaria e turbercolosi. Il 
mondo produce cibo a sufficienza per 
sfamare l’intera popolazione mondiale - 7 
miliardi di persone. Tuttavia, una persona su 
nove nel mondo va a dormire affamata 
ogni notte. Un terzo di tutto il cibo prodotto 
(1,3 miliardi di tonnellate) non viene 
consumato.  

 
In Italia la legge di stabilità del 2015 prevede 
per quest'anno quasi 18 miliardi di spese 
militari, di cui oltre 5 miliardi per l’acquisto di 
nuovi armamenti: le stesse cifre del 2014, 
limate solo di poche centinaia di milioni, 
mentre per le missioni militari all'estero si 
spende circa un miliardo di euro. 

Se guardiamo anche nel nostro paese le 
ingenti risorse orientate verso le spese 
militari e la concentrazione di ricchezza, 
registriamo degli “squilibri inaccettabili”. 

L'1% della popolazione possiede circa il 24% 
della ricchezza generale; quasi un quarto 
della ricchezza complessiva è in mano a 
pochissimi super ricchi, mentre il 10% 
possiede circa la metà della ricchezza 
nazionale, per la precisione il 48%. 

L'Istat ci dice che nel 2014, 1 milione e 470 
mila famiglie (5,7% di quelle residenti) è in 
condizione di povertà assoluta, per un totale 
di 4 milioni 102 mila persone (6,8% della 
popolazione residente), se poi aggiungiamo, 
la disoccupazione, la precarietà del lavoro e i 
salari tra i più bassi d'Europa, abbiamo una 
fotografia drammatica della realtà sociale.  

L'nterrogativo è se è moralmente ed 
eticamente accettabile che il governo Renzi 
tagli fondi allo stato sociale alla sanità, alla 
scuola, agli enti locali, con la conseguenza 
poi di ulteriori tagli ai servizi pubblici locali 
senza, nello stesso tempo, toccare i super-
ricchi e tagliare le spese militari. 

L'intreccio tra guerra e austerità non genera 
“solo” morte, distruzione e sperpero di risorse 
pubbliche; la guerra introduce nella società 
tutti quegli elementi regressivi che spingono 
verso le limitazioni delle libertà democratiche 
quali manifestare e scioperare, creando nella 
sociatà una sorta di convivenza forzata con 
la paura, la diffidenza verso gli arabi e in 
generale verso tutti gli immigrati, 
incentivando il razzismo ed esacerbando le 
divisioni tra lavoratori autoctoni e lavoratori 
immigrati. Non vogliamo fare del 
catastrofismo e nemmeno enfatizzare le 
analisi “più pessimiste” nella speranza di 
vedere le masse elettrizzate scendere in 
piazza. Quello che succede è il contrario. Il 
panico è cattivo consigliere: riduce le 
capacità cognitive e non è provocandolo che 
si potrà radicalizzare la lotta. 

I vari governi che si sono succeduti al 
governo Berlusconi: Monti, Letta e Renzi, 
hanno applicato diligentemente le politiche 
indicate dal governatore uscente della BCE 
Trichet e quello in pectore Draghi in una 
lettera segreta inviata al governo italiano, 
all'epoca presieduto da Berlusconi, indicando 
una serie di misure da attuare al più presto, 
successivamente pubblicata dal Corriere 
della Sera nell'agosto 2011. La quasi totalità 
delgli obiettivi indicati sono stati poi applicati. 
Ricordiamo: le privatizzazioni, la riforma del 
sistema di contrattazione salariale collettiva, 
con la centralità del secondo livello, 
l'abolizione dell'art. 18, la controriforma del 
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sistema pensionistico (ricordiamo tutti la 
legge Fornero), il pagamento del debito, i 
tagli alle regioni e agli enti locali, la riforma 
della pubblica amministrazione, la 
cancellazione delle provincie e la riforma 
costituzionale. 

Su tutte queste misure antisociali, la 
dirigenza del sindacato non ha voluto 
intraprendere una decisa scelta di 
opposizione, ma sostanzialmente le ha 
“accompagnate” senza che questo 
provocasse una forte reazione del 
movimento operaio e sindacale, simile a 
quello visto in Grecia ed in Spagna. Tutto ciò 
non ha evitato la profonda crisi che il 
sindacato e la CGIL in particolare sta 
conoscendo, sia in termini di credibilità tra i 
lavoratori che nella perdita di iscritti, ma 
soprattutto una sfiducia generalizzata che la 
lotta, l'azione collettiva possa produrre 
risultati. 

La Filcams, prima categoria tra gli attivi ha 
seguito la parabola generale della CGIL, con 
la sottoscrizione nell'ultimo anno di CCNL, 
vedi commercio, nei quali sostanzialmente è 
prevalsa la logica della restituzione ai padroni 
di diritti e salario piuttosto che il 
mantenimento dello “status quo”. Dinamiche 
simili si sono avute anche nei contratti 
integrativi aziendali (CIA) di Ikea, Metro e 
Esselunga con l'accordo sulle domeniche e 
festività solo per citare alcuni dei piu 
importanti. Se per Metro possiamo dire che ci 
aspettavamo un accordo al ribasso, come si 
può pensare di ottenere risultati in questa 
fase e con questi rapporti di forza se non si 
prova a indire nemmeno un'ora di sciopero? 
Se non si modificano i rapporti di forza 
attraverso la lotta e gli scioperi, 
sperimentando anche forme radicali di 
protesta come lo sciopero ad oltranza, con il 
blocco totale delle merci o il boicottaggio dei 
negozi che licenziano, come si può pensare 
di portare a casa risultati decenti? 

In Ikea la situazione è andata diversamente: i 
lavoratori nel mese di agosto hanno “osato”, 
sono stati protagonisti di un'eccezionale lotta 
che ha coinvolto moltissimi punti vendita ed 
ha visto anche forme di lotte radicali e 

creative. La grande genorosità dei lavoratori 
Ikea ha avuto come contropartita la 
sottoscrizione di un contratto di secondo 
livello che peggiora comunque le condizioni 
preesistenti dei lavoratori. Di fronte ad una 
ripresa delle lotte nei nostri settori, lotte 
difensive che puntano a non far peggiorare le 
condizioni materiali dei lavoratori, era obbligo 
del gruppo dirigente della Filcams non 
retrocedere rispetto a quanto stabilito dal 
vecchio accordo aziendale. Quello che 
vogliamo sottolineare è che si rischia 
seriamente di produrre demoralizzazione e 
scoramento, con conseguente perdita della 
partecipazione e della credibilità nel 
sindacato, perchè se dopo una dura lotta i 
vertici della categoria sottoscrivono un 
accordo che raccoglie quasi integralmente 
quanto richiesto dai padroni, allora il 
problema non è solo quello di perdere iscritti, 
ma l'efficacia del sindacato.  

C'è, dunque un terribile intreccio tra le 
politiche dell'austerità e i pericoli di guerra; 
siamo preoccupati per lo stato d'animo delle 
lavoratrici e dei lavoratori di “rabbia 
rassegnata” che può sfociare verso posizioni 
reazionarie e razziste; siamo allarmati per i 
pericoli di guerra ed è per questi motivi che 
chiediamo alla Filcams Cgil di rispondere 
positivamente all'appello lanciato da Alex 
Zanotelli. 

 
Riportiamo alcuni passaggi significativi 
dell'appello: “In questo momento così grave è 
triste vedere il movimento per la pace 
frantumato in mille rivoli. Oseremo metterci 
tutti insieme per esprimere con un’unica voce 
il nostro NO alla guerra contro la Libia, un 
NO a tutte le guerre che insanguinano il 
nostro mondo. E’ possibile un incontro a 
Roma di tutte le realtà di base per costruire 
un coordinamento o un Forum nazionale 
contro le guerre? E’ possibile pensare a una 
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Manifestazione Nazionale contro tutte le 
guerre, contro la produzione bellica italiana, 
contro la vendita di armi all’Arabia Saudita e 
al Qatar, in barba alla legge 185? E contro le 
nuove bombe atomiche in arrivo all’Italia, le 
B61-12. E’ possibile pensare a una Perugia-
Assisi 2016, retaggio storico di Capitini, 
sostenuta e voluta da tutto il movimento per 
la pace?” 

 
Siamo convinti che una presa di posizione 
della Filcams Cgil che vada nella direzione 

indicata da Zanotelli, potrà rappresentare un 
passaggio fondamentale per la costruzione di 
un movimento di massa contro la guerra.  

La nostra Area Programmatica in Filcams nel 
prossimo periodo si impegnerà nella 
mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici 
contro le politiche di guerra, di austerità e le 
leggi liberticide. 

Le ragioni della nostra Area Programmatica 
sono inscritte nella evidente ingiustizia che il 
capitalismo globalizzato produce, per questo 
vogliamo un sindacato di classe democratico 
che lotta in una prospettiva anticapitalista, 
per questo ci battiamo affinché in Filcams e 
in CGIL cresca un'area di opposizione che 
provi a contrastere le scelte moderate del 
gruppo dirigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono nove mesi che si 

sono svolte le assemblee e 

le votazioni per l’ipotesi 

d’accordo per il rinnovo del 

contratto del commercio e 

ancora non sono stati 

pubblicati i risultati. 

Il sindacato è un’altra cosa! 
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Il direttivo nazionale Cgil che ha varato la 
proposta di legge sul nuovo statuto dei diritti 
del lavoro e sulla consultazione straordinaria 
degli iscritti lo ha fatto con il nostro voto 
contrario. 

La ragione è semplice ma va articolata bene. 
In primo luogo abbiamo ritenuto 
drammaticamente sbagliato che tutta 
l’iniziativa di contrasto al Jobs Act ed alle 
profonde modifiche della legislazione Fornero-
Renzi sulle tutele dal licenziamento si 
risolvesse con una semplice raccolta firme su 
una proposta di legge da consegnare al 
parlamento. Il primo compito del sindacato è 
dare gambe e forza alla propria iniziativa su 
tutti i terreni su cui è impegnata: sociale; 
contrattuale, politico. 

Una proposta di legge di iniziativa popolare 
che affida al parlamento, a questo parlamento 
o, peggio ancora, a quello che avremo dopo la 
riforma istituzionale Renzi-Boschi, la 
ricostruzione di diritti perduti è chiaramente 
destinata ad essere sconfitta se non è parte di 
una straordinaria mobilitazione di resistenza e 
riconquista. Dalla contrattazione aziendale ai 
contratti nazionali si deve riaprire nel paese la 
partita della condizione del lavoro per imporre 
un cambio radicale dell’agenda alla politica ed 
alle imprese. Solo cosi è possibile 
riconquistare diritti. 

LA CGIL CHIEDE DAVVERO DI 
RICONQUISTARE I DIRITTI PERDUTI? 

No, ed è la seconda ragione che ci ha portato 
a votare contro questa scelta. Purtroppo la 
proposta della Cgil su un nuovo statuto dei 
diritti del lavoro rappresenta l’adeguamento 
del sindacato alla situazione esistente.  

Si accetta e si legittima l’esistenza di tipologie 
contrattuali precarie nate per consentire ai 
padroni di non applicare i contratti nazionali di 
lavoro e si accetta il mare di flessibilità che in 
questi decenni si è rovesciato sulla condizione 
dei lavoratori e delle lavoratrici. Si certifica 
così la fine della lotta alla precarietà per 
l’applicazione dei contratti collettivi. 

Persino sulle tutele dal licenziamento la Cgil 
non si propone più il ritorno alla formula 
originaria dell’art.18 della legge 300 (statuto 
dei diritti dei lavoratori) la più tutelante in 
assoluto, prima delle manomissioni della 
Fornero e del Jobs Act di Renzi.  

In sostanza siamo davanti ad una proposta 
che si pone il tema di estendere alcuni diritti 
generali al mondo del lavoro subordinato e 
autonomo ma dentro il nuovo regime di 
ricattabilita’ e precarietà. Infine la proposta di 
legge e’ fondata sul Testo Unico sulla 
rappresentanza del 10 gennaio 2014 cioè 
sulla negazione della democrazia e delle 

Consultazione straordinaria Cgil: 
la nostra posizione. 
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libertà sindacali e sul modello della 
contrattazione di restituzione. 

RISPETTO ALL’IPOTESI REFERENDARIA 

La Cgil, con la consultazione straordinaria, 
chiede agli iscritti cosa pensano di 
un’eventuale referendum per l’abrogazione del 
Jobs Act ma senza che il risultato del voto sia 
davvero vincolante per le sue scelte. Come 
può un’organizzazione di 6 milioni di iscritti 
non riuscire ad avere una propria posizione su 
un tema così importante?  

Crediamo che la Cgil avrebbe dovuto 
assumersi la responsabilità di decidere 
insieme alle lavoratrici ed ai lavoratori la 
costruzione di quella necessaria battaglia 
generale contro la legislazione del governo 
Renzi che va dalla contrattazione al 
referendum.  

Questa consultazione appare invece come un 
sondaggio ad uso tutto interno a gruppi 
dirigenti che non sono d’accordo tra loro. 

PER QUESTE RAGIONI LA CAMPAGNA 
REFERENDARIA E’ MOLTO RISCHIOSA 

Non abbiamo contrarietà di principio sullo 
strumento referendum. La campagna 
referendaria per abrogare le leggi del governo 
Renzi contro il lavoro potrebbe essere 
un’occasione importante per riaprire la 
battaglia generale nel paese.  

Tuttavia ha bisogno di una nuova politica 
contrattuale della Cgil, ha bisogno di coerenza 
e radicalita’, di un cambiamento profondo della 
linea che in questi mesi ha abbandonato il 
conflitto e fatto accordi al ribasso sui contratti 
nazionali.  

 

I referendum, come ci insegna la storia, non 
possono sostituire l’iniziativa sociale. 

OGNI LAVORATORE DECIDERÀ COME 
ESPRIMERSI SU QUESTA 
CONSULTAZIONE. NOI INTENDIAMO 
DENUNCIARE I RISCHI DI UNA 
CAMPAGNA REFERENDARIA AVVIATA 
SENZA CONVINZIONE E SENZA UNA 
COERENTE BATTAGLIA SOCIALE!!! 
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Pochi giorni fa Cgil Cisl e Uil insieme a 
Confindustria hanno approvato un 
protocollo contro le molestie sui luoghi 
di lavoro, recependo la relativa direttiva 
europea. Ben venga, evidentemente. 
Anche perchè la direttiva europea è del 
2007, quindi si può ben dire che fosse 
ora! 
Fa riflettere, in ogni modo, come alcuni 
principi generali cambino di senso e 
soprattutto di efficacia in contesti 
diversi. 
Parole importanti e giuste come “i 

comportamenti molesti o la violenza 
subiti nel luogo di lavoro vanno 
denunciati” oppure “è, pertanto, 

riconosciuto il principio che la dignità 
delle lavoratrici e dei lavoratori non può 
essere violata da atti o comportamenti 
che configurano molestie o violenza” 
sarebbero forse suonate un po’ 
diversamente nel 2007, quando 
esisteva ancora l’articolo 18 e di fatto 
sarebbero state più o meno esigibili, 
fermo restando i normali rapporti di 
forza. 
Certo, ne’ la Fornero ne’ il Jobs act di 
Renzi hanno cancellato la reintegra per 
i licenziamenti discriminatori! Eppure, 
avendo liberalizzato del tutto e reso 
estremamente economiche tutte le altre 
tipologie di licenziamento, sappiamo 

tutti quanto sia facile licenziare chi 
voglia far valere i diritti e i principi 
giustamente sanciti dalla circolare 
contro le molestie, senza dover tirare in 
ballo elementi palesemente 
discriminatori. 

 

Insomma, ben venga la circolare contro 
le molestie e soprattutto ben venga ogni 
iniziativa che sostenga la denuncia di 
comportamenti vessatori sui luoghi di 
lavoro, soprattutto quando sono, come 
in questo caso, in particolare contro le 
donne. Resta il sacrosanto dubbio, 
però, che questa presa di posizione sia 
un tantino in ritardo e che fosse 
piuttosto la difesa senza se e senza ma 
dell’articolo 18 la condizione minima 
necessaria per affermare un principio 
sacrosanto che invece ora, purtroppo, 
rischia di restare lettera morta. 

 

Protocollo contro le molestie.  

Lettera morta senza l’art.18! 
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 A cura della Redazione del Veneto 

  
 
Lavoratrici e lavoratori 
 
È nel bel mezzo dei rinnovi contrattuali, il 
padronato, tutto, continua a pretendere 
condizioni pesantissime. O il contratto si fa 
alle loro condizioni, o ne faranno volentieri a 
meno, facendo valere i rapporti di forza che gli 
sono, al momento, favorevoli anche per 
l'appoggio incondizionato che gli assicura il 
governo Renzi, che ha garantito al padronato 
licenziamenti senza giusta causa, contratti a 
termine, il demansionamento, detrazioni di tutti 
i tipi, colpito duramente scuola e sanità 
pubblica, etcc. 
 
Le condizioni padronali sono note, perciò le 
richiamiamo in breve: 1) svuotamento 
pressoché totale del contratto nazionale, che 
da ora in poi servirà solo a definire un 'quadro' 
di principi, comunque tutti derogabili a livello 
aziendale, e i minimi salariali; 2) niente 
aumenti salariali o subordinati agli incrementi 
di produttività, alla redditività delle imprese, al 
tasso di inflazione, alla accettazione delle 
'flessibilità', e riservati solo a una parte dei 
lavoratori; o come nei contratti già firmati, in 
accordo con le burocrazie sindacali per 
restituire salario e permessi; 3) totale 
flessibilità nell'impiego della forza-lavoro in 
fatto di orari e straordinari; 4) nessun ruolo 
delle RSU in materia di 'flessibilità' e 
applicazione del Job's Act; 5) massimo 
sviluppo del cosiddetto 'welfare aziendale'.  
 
Con queste loro contro-piattaforme d'attacco i 
padroni puntano a ridurre salari e diritti, e 
mirano al contempo all’aziendalizzazione e 
'fidelizzazione' integrale dei propri dipendenti e 
delle loro famiglie sul modello statunitense e 

giapponese. È altrettanto chiara la valenza 
politica di tutto ciò: approfondire la 
concorrenza e le divisioni nella classe 
lavoratrice, ostacolare il più possibile la sua 
ricomposizione unitaria e l’azione comune al di 
la dei comparti, delle categorie e 
dell’appartenenza sindacale. 
 
L’acuta riaccensione della crisi economica 
globale rafforzerà l'oltranzismo di questa 
impostazione, che, così com'è in blocco e 
senza sconti, è dura da ingoiare perfino per 
marci collaborazionisti quali i dirigenti di Cisl e 
UIL. Ma anche per la CGIL che a tutt'oggi è il 
riferimento dei lavoratori più combattivi ed è 
anzitutto a loro che vogliamo rivolgerci. 
 
I contratti si chiudono in modo pessimo per i 
lavoratori. In un momento in cui tutti i 
lavoratori sono attaccati sulle stesse basi, le 
burocrazie sindacali ci servono l’accordo del 
10 di gennaio del 2014, che prevede la paralisi 
delle lotte e dell’organizzazione dovuta alle 
clausole di esigibilità e validità dei contratti che 
dovranno essere fatte ingoiare ai lavoratori.  
 
Mentre avremmo bisogno di riorganizzarci su 
basi comuni lavorando per ritornare in campo 
per impostare un conflitto unitario e che 
unifichi l’insieme delle esigenze dei lavoratori 
e delle lavoratrici. Se togliamo le lotte anche 
forti contro le chiusure di aziende, vedi Ilva, o 
le piccole lotte coraggiose portate avanti da 
lavoratrici e lavoratori combattivi assieme a 
delegati e rari membri dell’apparato più 
coscienti e combattivi, sempre più minacciati 
di repressione aziendale ed espulsione da 
parte della struttura sindacale, la paralisi pare 
completa e non si vede nessuna iniziativa 
unificante. Mentre c’è sempre più vitale 

Politica e organizzazione sindacale, tutto 

fermo, salvo i padroni e la repressione 
contro i lavoratori. 
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urgenza di organizzazione, chiarezza politica 
e sindacale, ci si trova a discutere di … Carte 
dei diritti universali del lavoro… che non solo 
non intende cancellare nulla delle politiche 
antioperaie prodotte dal governo, ma sposta 
tutta la prospettiva dei lavoratori in una prassi 
legalitaria e referendaria, o ancor peggio, di 
appoggio a partiti di quest’arco costituzionale, 
che ha sempre visto il naufragio delle 
aspettative dei lavoratori. 
 
Lavoratrici e lavoratori, il ruolo del sindacato è 
di organizzare i lavoratori, socializzare le 
problematiche dando una risposta 
complessiva e unitaria. Divisi e aziendalizzati 
siamo destinati a perdere. 
 
Diffidiamo e combattiamo chi, come nei 
contratti della logistica, o nella vertenza della 
Prix si schiera con le istituzioni, il padronato 
della distribuzione, la Lega Coop che chiede il 
sostegno della polizia per reprimere gli 
scioperi di settanta lavoratori/lavoratrici, in 
lotta contro i cambi d’appalto al massimo 
ribasso, le finte “neoassunzioni” dello Job’s 
act. Chi arriva a questo punto non può più 
rappresentare le istanze ed i diritti dei 
lavoratori. 
 
Non sono forse gli stessi problemi alla 
Fincantieri di Marghera, ai Musei civici, nei 

supermercati e centri commerciali, 
nell’ospedale etcc. 
 
Noi rivendichiamo con fermezza la necessità 
dell’unità e del coordinamento con tutti i 
lavoratori, i sindacati e i coordinamenti di lotta 
che abbiano come obbiettivo gli interessi dei 
lavoratori. 
 
Rivendichiamo la necessità di creare una 
piattaforma rivendicativa che veda l’impegno 
vivo dei lavoratori più combattivi e che cominci 
a creare un argine all’arroganza padronale e 
alle politiche nazionali. 
 
Tutti i nostri compagni sono intenti a lavorare 
in questa direzione organizzando e collegando 
le diverse esperienze di lotta e per intervenire 
praticamente in tutte le vertenze a noi note. 
 
Il futuro non può essere dei padroni, né dei 
burocrati sindacali. Il futuro non può che 
essere nostro, della nostra causa, a patto che 
finisca la politica dei tatticismi, la fine delle 
politiche di vertenze aziendali, ed una ripresa 
del protagonismo dei lavoratori.  
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Il 22 gennaio del 2016, presso l’hotel NH di 
Bologna, ESSELUNGA, FILCAMS CGIL, 
FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, hanno 
siglato una ipotesi di accordo sulla 
programmazione del lavoro domenicale. 
 
Le parti si dicono soddisfatte dell’accordo. 
Esselunga perché ha una totale 
programmazione domenicale e l’inclusione 
della domenica come “normale” giornata 
lavorativa, mentre da parte sindacale si 
sottolinea che si è obbligato l’azienda a 
sedersi al tavolo, a firmare un accordo e 
soprattutto si è lavorato ed ottenuto un 
accordo di solidarietà tra chi aveva la 
domenica obbligatoria, in quanto assunto con 
contratto individuale e chi non aveva la 
domenica obbligatoria. 
 
Sarà davvero così ? Un contratto a favore di 
noi lavoratori? 
 
Vediamo nel dettaglio il contenuto 
dell’accordo. 
 
L’accordo entrerà in vigore dal primo maggio 
2016, con prova di un anno, se approvato dal 
referendum del 26 e 27 febbraio 2016 tra tutti i 
lavoratori Esselunga. 
 
Si tratta di una programmazione trimestrale 
che riguarderà tutti i lavoratori senza obbligo 
di lavoro domenicale.  
 
Si darà precedenza alle disponibilità 
volontarie, ma laddove non ci sarà adeguata 
copertura, i responsabili indicheranno chi 
dovrà lavorare. Si lavorerà in turno con un 
orario minimo di 5 ore e mezza.  
 

Per gli scaffalisti (reparti DRO e GEM ) 
l’azienda potrà chiedere fino ad un massimo di 
22 domeniche l’anno, mentre per il personale 
dei reparti fino a 24. 
 
Nei casi di assenza nelle  domeniche 
programmate, tranne per chi fosse in 
infortunio, oltre a giustificare l’assenza con un 
certificato medico,  si dovrà recuperare la 
giornata alla prima domenica utile !!! 
 
A seguito di questa obbligatorietà domenicale 
per chi non l’aveva, i lavoratori che già oggi 
hanno la domenica obbligatoria, “……. 
L’azienda si impegna a prevedere la 
possibilità di usufruire di 3 riposi 
domenicale all’anno…… “.  
Questo per i full time, mentre per i part time 2 
riposi all’anno. 
 
Si noti la miseria dell’offerta, ma soprattutto la 
vacuità della proposta, infatti l’azienda si 
impegna, quindi nulla di certo. Insomma; a chi 
non ha la domenica obbligatoria  la certezza 
del lavoro domenicale, mentre chi ha già 
l’obbligatorietà la possibilità di un misero 
riposo se l’azienda, bontà sua, lo vorrà  !!! 
 
Ai lavoratori che non avevano l’obbligo 
domenicale sarà prevista una maggiorazione  
dal 30 percento, fino ad un massimo dell’80 
percento a salire di scaglione in scaglione da 
un minimo di 3 domeniche fino alle oltre 29 
domeniche l’anno. In compenso perderanno la 
maggiorazione del 130 percento previsto per 
le domeniche e festività di dicembre !!! Cosa 
cambierà per chi già oggi ha l’obbligo 
domenicale ?  

NIENTE ! 

Domeniche lavorative in Esselunga, 

dalla padella alla brace ! 
Il 26 e 27 febbraio vota NO al referendum sull’accordo. 

Di Angelo Raimondi 
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Oggi hanno una maggiorazione del 30 
percento e continuerà ad essere così. 
Complimenti !!! 
 
Ops , dimenticavo, sempre nell’accordo c’è 
scritto che “….l’azienda si rende disponibile 
a valutare….” l’entità della maggiorazione 
domenicale in un futuro rinnovo del CIA ( 
contratto integrativo aziendale ). Anche qui si 
noti l’incertezza della possibilità degli 
aumenti!!! 
 
I sindacati dicono; le RSU/RSA acquistano 
dignità ed importanza, perché, dove presenti, 
potranno fare accordi di negozio. 
 
Come ? 
 
Per i lavoratori che oggi hanno normalmente il 
riposo la domenica, con la trattativa, recita 
l’accordo “….potranno valutare e 
concordare….“, dopo dieci domeniche 
lavorate un riposo di 2 giorni, sabato e 
domenica.  
 
Cioè, per avere 2 giorni di riposo consecutivi, 
ti devi sparare 10 domeniche di lavoro e per 
arrivare a fare questo week end devi farti 12 
giorni di lavoro consecutivi. Provate a pensarci 
e vedrete che è così !!! 
 
Per gli altri, cioè chi ha già la domenica 
lavorativa obbligatoria, la possibilità, non la 
certezza, di ulteriore sconto di lavoro 
domenicale di 3 per i full time e 2 per i part 
time. 
 

 
 
L’azienda, però, potrà chiedere di estendere 
l’obbligo di lavoro domenicale da 24 a 28 per il 
personale dei reparti !!! 
 

Si noti  anche in questo caso la miseria 
dell’offerta e l’ incertezza del risultato.  
 
A peggiorare le cose, si dice nell’accordo, 
riprendendo il CIA,  la trattativa può durare al 
massimo 10 giorni, trascorsi i quali l’azienda, 
in parole povere, farà ciò che riterrà più 
opportuno. 
 
Insomma, è un po’ come se si facesse la 
trattativa con la pistola alla tempia !!! 
 
Ulteriore “regalo” dell’azienda.  

 

 
Sei part time e vuoi consolidare il tuo orario di 
lavoro ? Bene !!! Muoviti perché concediamo 
questo “privilegio” a soli 120 lavoratori e 
comunque devi accettare la domenica come 
insita nel contratto individuale e quindi esci 
dalla programmazione, perché te le farai tutte 
e perderai le varie maggiorazioni domenicali, 
perché avrai solo il 30 %  
 
L’accordo è valido sia per chi lavora in 
negozio e sia per chi lavora nei centri di 
distribuzione dell’azienda. 
 
Insomma; a mio modo di vedere c’è più di un 
motivo per rigettare l’accordo e votare NO. 
 
Per concludere una ultima valutazione. 
 
Fermo restando la nostra contrarietà al lavoro 
domenicale, vogliamo parlare di solidarietà tra 
lavoratori ?  
 
I nostri dirigenti sindacali avrebbero dovuto 
fare una forte autocritica per aver permesso 
all’azienda di fare ben 4000 contratti 
individuali   con la domenica obbligatoria ( tra 
nuovi e consolidamento di vecchi ).  
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Chiedere, come contropartita alla 
programmazione domenicale, l’eliminazione 
della domenica obbligatoria a questi contratti 
individuali e mettere nero su bianco che non 
avrebbe fatto altre assunzione del genere, 
cosa che nell’accordo non si dice e che quindi 
l’azienda continuerà a fare , e la parificazione 
dei trattamenti economici tra i lavoratori. 
 
Con questo accordo, invece, l’azienda ha 
ottenuto il lavoro domenicale per tutti, 
lasciando condizioni economiche e di diritti 
differenti tra lavoratori della stessa azienda, 
dello stesso negozio e dello stesso reparto. 

Si acuisce la lotta tra ( noi ) poveri. Grazie 
mille ! 
 
Chi scrive è un lavoratore Esselunga, un 
delegato sindacale della FILCAMS CGIL, un 
componente del direttivo lombardo della 
FILCAMS CGIL e farà ciò che  sarà possibile 
per convincere TUTTI i colleghi che questo 
accordo non è cosa buona e   
 

votare NO  al referendum del 
26/27 febbraio 2016! 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ti piacerebbe una 

maglietta con 

stampata questa 

immagine? 
 

 

 

Invia una mail a: 
 

sindacatounaltracosafilcams@gmail.com 
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Firmato l'ennesimo accordo integrativo a 
ribasso nella grande distribuzione, il Cia Metro 
rappresenta cosa non dovrebbe fare un 
sindacato ed invece è stato fatto. 

Percentuali domenicali ridotte, premio 
aziendale reso quasi irraggiungibile dalla 
Metro, togliendo i parametri variabili che 
potenzialmente pagavano (ricordiamo anche 
che il premio non sarà più detassato bensì 
tassato con aliquota piena). 

Ma la cosa che un sindacato non dovrebbe 
fare è la prosecuzione della divisione dei 
lavoratori tra i vari formati dei punti vendita, a 
una ristretta cerchia di lavoratori, una “riserva 
indiana” di poche centinaia su 4000, sono stati 
lasciati dei bonus (maturati negli anni) e agli 
altri niente. Invece di estendere i diritti li 
manteniamo per una ristretta cerchia di 
lavoratori cadendo cosi nella trappola di Metro 
di dividere il fronte. Ad un certo punto la 
trattativa è stata imperniata tutta su questi 
emolumenti (bonus, vecchi premi, etc) 
sembrava che l'integrativo fosse “cosa loro”. 

Naturalmente non è stata fatta nemmeno 
un’ora di sciopero per questo Cia, abbiamo 
inglobato lo sciopero del 19-12 sul CCNL 
anche per il Cia Metro, cosa che poteva anche 
funzionare se nei magazzini ci fosse stato un 
po di fermento sotto le festività natalizie. 

Nelle videoconferenze preposte ci siamo 
sgolati come area, di fare almeno una sorta di 
guerriglia: assemblee nello stesso giorno 
(sabato) di tutti i magazzini d'Italia, 
volantinaggio ai clienti, blocco 
dell'organizzazione delle domeniche. Nulla di 
tutto questo è stato preso in considerazione, 
con le più disparate scuse, che non venivano 

dalla segreteria nazionale, bensì dalle Rsu! 
Questo da il segno di come i delegati Metro 
siano inadeguati allo scontro in atto e di come, 
nei magazzini si pensi di trattare con l'azienda, 
sperando nelle qualità dialettiche dei segretari 
nazionali! 

Metro è un azienda che sta facendo profitti, 
non è in crisi, ed è questo che rende questa 
firma ancora più amara. 

Per tanti anni i padroni ci hanno detto che era 
nei contratti integrativi e non nel nazionale che 
i lavoratori potevano guadagnare, se l'azienda 
va bene il lavoratore guadagna di più! Quante 
volte l'abbiamo sentita questa nenia? Siamo 
giunti al punto che se un’azienda fa profitti, 
questi non vengono redistribuiti ai lavoratori 
che hanno concorso a raggiungerli. E quando 
non li farà più cosa contratteremo?  

Proponiamo all'azienda e ai sindacati di 
cambiare il nome di contratto integrativo in 
contratto restitutivo perché di integrazione non 
c'è proprio nulla. 

L'indicazione di voto a tutti i lavoratori Metro è 
di votare un sonoro No a questo Cia! 

 

 
 

Metro: Un altro accordo restitutivo 
 Al referendum vota NO! 

Di David Cecconi 
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A: Susanna Camusso 
Maria Grazia Gabrielli 
Claudio Di Berardino 

Vittorio Pezzotti 
 

PC: Segreteria Nazionale CGIL 
Segreteria Nazionale Filcams 

Segreteria CGIL Roma e Lazio 
Segreteria Filcams CGIL Roma e Lazio 

Lavoratrici e lavoratori Sistemi Informativi 
Lavoratrici e lavoratori Commercio 

 
Oggetto: Assemblea sulla Carta dei diritti 
Universali del lavoro 
 
La RSU della Sistemi Informativi (gruppo IBM) 
della Sede di Roma dichiara la propria 
disponibilità nell’organizzare l’Assemblea delle 
lavoratrici e dei lavoratori della Sistemi 
Informativi sulla Carta dei diritti Universali del 
lavoro ma subordina tale disponibilità alla 
pubblicazione dei risultati delle votazioni 
sull’Ipotesi d’accordo per il rinnovo del CCNL 
del terziario, distribuzione e servizi 
(Confcommercio). 
 
Non ci sembra quantomeno corretto tornare a 
chiedere un nuovo voto ai nostri lavoratori se, 
a distanza di nove mesi (maggio 2015) dal 
precedente, ancora i risultati (numero delle 
assemblee effettuate, numero di lavoratori 
coinvolti, esito del voto) non sono stati 

ufficializzati nè a livello territoriale nè a livello 
nazionale. 
 
Essere chiamati a votare è l’essenza della 
democrazia: il nascondere ai lavoratori il 
risultato di quel voto è la negazione della 
democrazia stessa.  Siamo certi che c’è una 
spiegazione a questo ritardo: attendiamo 
fiduciosi una risposta. 
 
Stigmatizziamo anche il fatto che, in data 9 
settembre, la RSU Sistemi Informativi ha 
inviato a Filcams Roma e Lazio, e p.c. a 
Filcams nazionale una mail nella quale 
chiedevamo “pubblicazione risultati votazione 
su Ipotesi di Accordo rinnovo CCNL terziario, 
distribuzione e servizi”, non ricevendo, ad 
oggi, alcuna risposta. 
 
In un momento storico in cui forte è l'attacco 
contro la categoria "sindacato", la mancanza 
di trasparenza, informazione, chiarezza non fa 
altro che alimentare il clima di sfiducia che noi 
delegati e delegate di posto di lavoro subiamo 
in prima persona per colpe non nostre. 
 
Certi di un sollecito riscontro porgiamo distinti 
saluti 
 
La RSU Sistemi Informativi – Roma 
all’unanimità 

 
 

 

RSU Sistemi Informativi: 
attendiamo risposte!  
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Come abbiamo già analizzato nei precedenti 
articoli, il 68 non ebbe solo un unico motivo 
che caratterizzò la radicalizzazione di ampi 
settori della società, contro lo stato borghese 
capitalista. 
 
A concorrere alla formazione di un ampio 
settore di opposizione di massa nei confronti 
dei governi borghesi, i quali come abbiamo 
analizzato nello scorso articolo si fondavano, a 
partire dal 1963, sul compromesso di classe 
con i partiti della sinistra italiana - ci furono 
anche altri elementi che si aggiungevano alla 
contestazione studentesca verso la riforma 
dell'Università, la famosa ventitré - quattordici 
- oppure alla contestazione dell'occupazione 
imperialistica del Vietnam. 
 
Ci furono infatti, anche la contestazione verso 
il consumo indiscriminato del suolo e 
dell'ambiente, che la speculazione fondiaria 
capitalista stava favorendo a danno del 
territorio. 
 
Infatti, per la costruzione di un ampio 
movimento di protesta giovanile, fece da 
apripista l'alluvione che colpì la città di Firenze 
che mise a nudo le responsabilità governative 
nei confronti della speculazione edilizia rea di 
aver favorito i danni prodotti da eventi naturali 
come l'alluvione. 
 
Per le strade di Firenze, completamente 
ricoperte di acqua e fango, fecero la comparsa 
migliaia e migliaia di giovani studenti italiani 
spinti dalla voglia di manifestare tutto il loro 
disprezzo per uno stato che non solo non era 
stato in grado di proteggere dalla 
speculazione il territorio, ma, allo stesso 
tempo, si stava dimostrando totalmente 

incapace di organizzare in modo valido e 
efficace i soccorsi adeguati per far fronte alla 
grave situazione. 
 
L'autorganizzazione che dimostrarono i 
giovani accorsi da ogni città d'Italia, che furono 
ribattezzati dall'opinione pubblica "angeli del 
fango", fu assolutamente fantastica e 
efficiente. 
 
Quei giovani si prodigarono a portare ristoro e 
aiuto concreto alla popolazione fiorentina che 
era stata duramente colpita. La solidarietà 
attiva, di migliaia di persone accorse, fece da 
catalizzatore di una coscienza militante che fu 
di fondamentale aiuto per far fronte 
all'emergenza umanitaria determinatasi a 
causa dell'alluvione. 
 

 
 
La marea dei giovani che accorsero a Firenze 
e, che fino ad allora erano stati etichettati dai 
media e dalla stampa come i buoni a nulla o al 
massimo contestatori piccolo borghesi, misero 
al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica 
la loro centralità come movimento organizzato 
che era pronto a sostituirsi fattivamente alla 
classe dirigente italiana che, a partire 
dall'alluvione di Firenze per passare 

Il grande fracasso  
(quarta puntata) 

 
 

Di Andrea Furlan 
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successivamente al terremoto del Belice in 
Sicilia, dimostrava tutta la sua inettitudine. 
Quella stessa radicalizzazione ed entusiasmo, 
lo ritroveremo nella manifestazione nazionale 
contro l'occupazione del Vietnam che si terrà 
nell'aprile del 1967 a Firenze e 
successivamente a Roma, durante 
l'occupazione dell'Università. 
 
A costituire un ponte tra due realtà politico 
sociali diverse, il movimento di sinistra e i 
movimenti cattolici, ci fu l'importante ruolo che 
giocò un sacerdote illuminato come Don 
Milani. 
 
Il sessantotto non fu appannaggio soltanto dei 
movimenti studenteschi e giovanili riconducibili 
al mondo dell'estrema sinistra italiana, ma 
quella società di cui i giovani iniziavano 
concretamente a porsi il problema del 
cambiamento radicale dell'economia, della 
famiglia, dei rapporti di produzione e dei 
rapporti sociali, fu scossa fin dalle fondamenta 
e, il movimento studentesco, contaminò 
l'intero universo giovanile italiano compresi i 
movimenti cattolici. 
 
La figura di Don Milani, fu importantissima per 
la radicalizzazione di massa dei movimenti 
cattolici, il radicalismo con il quale Don Milani 
intervenne nei temi del tempo che stavano a 
cuore ai movimenti giovanili, la sua battaglia 
contro il militarismo con la famosa lettera da 
lui scritta e diretta ai cappellani militari, ebbe 
un fragoroso frastuono nella gerarchia 
cattolica e nella società italiana dell'epoca. 
 
Difatti, la lettera ai cappellani militari gli farà 
conoscere anche il carcere. La sua opera 
maggiormente conosciuta resta "lettera ad 
una professoressa", con la quale denuncia il 
sistema classista della scuola pubblica 
italiana. 
 
Il suo senso del collettivo che prenderà forma 
con la nascita della scuola di Barbiana, nella 
quale le differenze sociali dell'insegnamento 
verranno azzerate, rappresenterà un 
esperimento sociale di alto rilievo che metterà 

in discussione la stratificazione della società 
borghese dell'epoca.  
 
Nelle sue lettere, il parroco di Barbiana parla 
apertamente di selezione di classe, di scuola 
dei padroni, di lotta di classe, rimprovera i 
sindacati e il partito comunista, rei a suo 
avviso, di aver lascito libero il campo 
dell'educazione scolastica alla completa 
gestione padronale.  
 

 
 
Un sacerdote che, a tutto tondo, entrò a 
gamba tesa sulla questione della nazionalità 
mettendo fortemente in discussione il concetto 
di patria contrapponendo considerazioni di 
carattere cosmopolite.  
 
Purtroppo, per questioni che esulano dalla 
storia ma che entrano nel recinto del destino, 
Don Milani non riuscirà a causa della sua 
prematura morte, ad incontrare il movimento 
giovanile del 68, quel movimento sociale di 
uomini e donne che, ad un anno dalla sua 
morte, irromperà nella scena politica italiana 
per tentare di cambiare lo stato delle cose 
esistenti prendendo anche spunto dalle sue 
convinzioni politiche che si sposavano 
pienamente con la visione comunitaria e 
socialista della società. 
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Assemblea Generale Nazionale Filcams 
 

Martedì 9 febbraio:   
ore 14.00 Elezione Presidenza 

Il Nuovo Statuto delle Lavoratrici e dei Lavoratori – 
Intervento di Danilo Barbi Segretario Nazionale CGIL 

Dibattito 
ore 17.00 Situazione politico -sindacale - situazione rinnovi 

contrattuali –  
Documento CGIL - CISL -UIL sul Nuovo Modello di Relazioni 

Industriali  - Dibattito 
Mercoledì 10 febbraio  

ore 9.00 Ripresa lavori – Dibattito 
ore 11.00 Presentazione Ricerca "Il cambiamento dei consumi 

nelle famiglie italiane - rapporto 2015". 
Interventi del Presidente Fondazione di Vittorio Fulvio 

Fammoni e del Presidente Istituto di Ricerca Tecnè Carlo 
Buttaroni 

 

Centro Congressi Frentani 

 

Sabato 27 Febbraio – ore 10 
 

Termoli: giù le mani dal diritto di sciopero 
 

Presenta: Comitato per la democrazia nei luoghi di lavoro 
Introduce: Prof. Avv. Antonio Di Stasi Univ. Politecnica delle 

Marche 
Intervengono: delegati e lavoratori del gruppo Fca, quadri e 
militanti sindacali, Sergio Bellavita “Il sindacato e’ un’altra 

cosa”, Antonio Ferrari Segr.Generale Flmu-Cub 
 

Termoli – Sala Parrocchiale 

 

Venerdì 18 e Sabato 19 Marzo 
 

Seminario Nazionale dell’Area  
Il Sindacato è un’Altra Cosa 

 

Bellaria – Hotel Principe 

 

Venerdì 8 Aprile 
 

Iniziativa “Guerra e Austerità”organizzata 
dall’Area in: Filcams Roma e Lazio, Filcams 

Nazionale, CGIL Roma e Lazio 
 

A fine serata: Concerto dei GANG 
 

Luogo da definire 

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 

 Angelo Raimondi  
 
 
 

Per ricevere i prossimi numeri del Notiziario inviate una mail a: 
 

sindacatounaltracosafilcams@gmail.com 
 

Seguiteci anche su facebook: 

 
www.facebook.com/sindacatoaltracosafilcams 

 
 

 
 

 

Chi siamo 
 


