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Le nostre battaglie nel
Direttivo Regionale FILT Lombardia 2010-2013

Le “Azioni” sotto elencate sono una sintesi del
nostro intervento nell’ultimo quadriennio. Non
siamo “fanatici” dei direttivi o delle posizioni
dirigenti, pensiamo soltanto che siano luoghi dove le nostre idee possono
trovare una “dialettica” utile a costruire un sindacato diverso: veramente
di sinistra, democratico e combattivo.
Dietro i temi specifici e contingenti un patrimonio costruito negli anni da
due Rsu della Ups di Milano e Vimodrone, battaglie su temi ricorrenti
come la democrazia di mandato e la rappresentanza, il rapporto con i
lavoratori, ecc… ma anche i rinnovi di CCNL o parti specifiche di esse, con
ricadute sulla vita dei singoli lavoratori e la contrattazione aziendale.
Temi generali politico e sindacali, vertenze aziendali importanti … ecc.
Gennaio 2011: Sottoscritto il contratto nazionale del Trasporto Merci
e della Logistica. La nostra campagna contro una trattativa preparata,
condotta e sottoscritta sulla testa dei lavoratori e contro i loro interessi!
8 gennaio 2011: Direttivo FILT Lombardia,
la sinistra sindacale
presenta un Odg a sostegno della vertenza F I O M (referendum FiatMirafiori). Si chiede il sostegno della Filt allo sciopero nazionale dei
metalmeccanici con la consapevolezza che si tratta di una battaglia
generale e non solo di settore! pertanto
si chiede al direttivo di farsi promotore
verso le strutture nazionali per uno
sciopero generale a difesa degli
interessi dei lavoratori. L’Odg viene
bocciato con 9 favorevoli.
Febbraio 2011 Nostro sostegno alla
campagna per lo Sciopero Generale:
Sottoscriviamo una petizione nazionale 1

Se non ora quando?25 Marzo 2011 scoppia la guerra civile in Libia, l’Italia è a fianco della
Nato!. La Cgil si complimenta con la posizione assunta. Noi Presentiamo un
O.d.G. sulla guerra in Libia che viene rigettato da un documento della
maggioranza ( vota a favore anche Lavoro e Società) … comunicazione ai
lavoratori. Alcuni mesi dopo (Giugno), abbiamo l’intervento diretto in Libia,
in quella fase è il Direttivo nazionale Cgil a rigettare un O.d.G. contro la
guerra ( con i voti anche di Lavoro e societa)
31
Maggio
2011vittoria
elettorale del centro sinistra in
diverse città compresa Milano. A
governare la metropoli lombarda
sarà Pisapia il “sindaca arancione”.
Una svolta per la città di Milano
dopo decenni di centro destra.
Tanta emozione e tante speranze …
il nostro intervento critico sul
programma della giunta … di centro
sinistra
27 Luglio 2011- Direttivo regionale: tema in discussione l’ Accordo del
28 Giugno 2011 . Il nostro intervento contro questo accordo. In coda
all’assembla un aspra polemica con la segreteria regionale e nazionale in
merito all’autonomia negata alle Rsu Ups in materia di welfare aziendale
Una polemica utile a dimostrare nei fatti come la democrazia è negata ai
lavoratori e alle proprie rappresentanze.
Aprile- Ottobre 2012. Il nostro impegno per la difesa dell’Art.18
I fatti: Quando il ministro dal pianto facile (Fornero) inizia a rimettere in
discussione il tema dell’art. 18 a molti sembrava uno scherzo. Oggi come ben
sappiamo è realtà. Questo è l’ultimo grande arretramento dopo oltre 20 anni
di continui cedimenti: politiche concertative,
accordi arretrati, contrattazioni a ribasso,
(contro)riforme di pensioni, Welfare ecc …
Con l’Art. 18, siamo arrivati alla messa in
discussione del diritto più importante – la
difesa al reintegro dal licenziamento senza
giusta causa.
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Come con la riforma delle pensioni di qualche mese prima … il governo
sbaraglia la sinistra: una parte dei sindacati confederali è favorevole al
testo di riforma (CISL e UIL)
altre si oppongono strenuamente (le Organizzazioni di base). La CGIL, il più
grande sindacato italiano, che ha difeso in modo “intransigente” l’art.18
alcuni anni prima, ora “sembra” poco convinta. Il suo gruppo dirigente fa
dichiarazioni di fuoco sul tema, in realtà
prepara il terreno per una opposizione
formale senza clamori.
Il 20 marzo il governo Monti partorisce il
disegno di legge per la controriforma del
mercato del lavoro.
Chiediamo insieme a tanti altri lavoratori e
delegati lo sciopero generale …
Il 18 Aprile lo sciopero generale è fatto con
il mal di pancia! Nonostante sia un grande successo non c’e’ convinzione in
Cgil a continuare la battaglia …
4 Giugno 2012 Come membri del direttivo sollecitiamo gli altri compagni nel
chiedere alla segreteria una discussione sulla Contro riforma …
11 Ottobre 2012- Le Rsu Ups del direttivo FILT e lavoratori del settore
aderiscono alla raccolta di firme per il Referendum abrogativo dell’Art. 8
della legge Finanziaria del governo Berlusconi e per il ripristino dell’art. 18
abrogato dal governo Monti.
Chiediamo alla FILT di essere parte attiva di questo movimento. La FILT
risponde picche!. Il nostro Odg otterrà l’adesione dei solo compagni della
sinistra sindacale della “Rete28 Aprile”. La maggioranza “camussiana” vota
contro. Lavoro Società e l’altra parte della Cgil che vogliamo ( Lotta
Comunista, in FILT) si astengono. Il nostro commento .
In poco meno di 15 giorni i promotori raccolgono
nel settore circa 1000 firme per il Referendum.
1 1 Ottobre 2012: presentiamo un altro l’Odg in
solidarietà con la vertenza DHL Turchia.
Promuoviamo iniziative affinchè i compagni delegati
DHL raccogliessero l’appello internazionale … Odg
passa ma la FILT resta indifferente … carta per gli
archivi!
1 2 D i c e m b r e 2 0 1 2 : 3 ore di sciopero sulle
pensioni (sic!) il nostro appello alla mobilitazione
generale.
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25 Marzo 2013: Sul CCNL Merci e Logistica.
Le controparti padronali, scaduto il Contratto nazionale il 31-12-12. Non sono
disposte ad aprire la discussione sul CCNL se non sulla sua piattaforma. Un
programma ardito e di forte contrapposizione. Vogliono cancellare 40 anni di
contrattazione. Chiediamo di dare seguito alla richiesta delle segreterie
nazionali del 18 Marzo nel promuovere una “campagna di informazione” sullo
stallo della vertenza nazionale. Chiediamo alla FILT di prodigarsi nel
costruire questi momenti di discussione e di assemblee con i lavoratori sul
CCNL … Clamorosamente, ma non troppo, il direttivo rigetta a maggioranza
l’Odg già votato dai lavoratori Ups di Milano e Vimodrone alcuni giorni prima
… il nostro intervento . Come da copione il contratto viene sottoscritto ad
Agosto. Il testo viene approvato dai gruppi dirigenti sindacali confederali …
Il nostro intervento per la democrazia ed un confronto vero sulle norme
sottoscritte. Scoppia il caso San Raffaele, proponiamo un OdG (votata
dall’assemblea di lavoratori UPS Vimodrone).
Viene rigettata dalla presidenza perché non pertinente all’OdG della riunione.
1 0 Dicembre 2 0 1 3 - ultimo atto del nostro mandato:i compagni votano
contro ad un dispositivo sulle modalità di voto nelle assemblee congressuali

Gennaio 2014

I compagni del Direttivo della Rete 2 8 Aprile firmatari della Mozione
congressuale “Il Sindacato è un'altra cosa” in FILT Lombardia
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