FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI TRASPORTI –CGIL
ADERENTE ITF AFFILIATA CES
Via G.B. Morgagni, 27 – 00161 ROMA – Tel. 06440761 – Fax 0644076435
E MAIL: sindacale@filtcgil.it C.F. 97001040589

Roma, 31 ottobre 2017
Care compagne e cari compagni,
alcune brevi riflessioni alla conclusione di queste prime tre giornate di sciopero.
Il grande risultato di adesione e di partecipazione alle iniziative è, in primo luogo, frutto del tenace
e continuo lavoro che la FILT, a tutti i livelli, ha prodotto nel tempo e concentrato in questo ultimo
periodo.
Su tutto il territorio nazionale si sono realizzate centinaia di iniziative, presidi e manifestazioni, con
il convinto ed appassionato sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori.
Lo sciopero ha prodotto grandissime difficoltà alle parti datoriali, la chiusura totale di tantissimi
aree della logistica e una partecipazione oltre le aspettative del personale viaggiante.
Per la realizzazione di questo straordinario risultato sono state fondamentali le nostre strutture,
regionali, territoriali, i delegati FILT ed i nostri punti di riferimento nei luoghi di lavoro.
Eravamo consapevoli tutti che queste giornate di sciopero sarebbero state un fondamentale banco
di prova. Ci saremmo misurati e saremmo stati misurati sull’esito della mobilitazione.
La grande partecipazione e l’indiscutibile rilevanza mediatica che il settore, lo sciopero e le nostre
ragioni hanno raggiunto in questi giorni, rafforzano le posizioni sindacali, la FILT e tutte le
lavoratrici e i lavoratori del settore.
Le nervose e scomposte reazioni delle controparti, sia precedentemente allo sciopero, con
comportamenti intimidatori, che durante la mobilitazione, sono il concreto riscontro dell’efficacia
della nostra azione.
Ora deve riprendere e concludersi rapidamente il confronto, sul tavolo unico di contrattazione, per
rinnovare il Contratto unico di settore, in coerenza con la piattaforma validata dai lavoratori.
A sostegno di questa delicatissima trattativa contrattuale, unitamente a Fit e Uilt, abbiamo perciò
proclamato ulteriori 48 ore di sciopero, per i giorni 11 e 12 dicembre 2017.
La solidarietà e la passione che le lavoratrici ed i lavoratori e hanno profuso in questi giorni
rappresentano un patrimonio straordinario per la FILT e ci consegnano la grande responsabilità di
continuare nelle nostre battaglie con l’obiettivo di affermare un altro modello produttivo in grado
di dare più tutele, più dignità e più valorizzazione al lavoro in un settore centrale per lo sviluppo e
l’occupazione nel paese.
Un grande ringraziamento per lo straordinario risultato prodotto e per il grandissimo impegno
profuso.
Un caro, saluto.
Per la Segreteria Nazionale
Giulia Guida

