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Attivo delegati Logistica e Trasporto Merci del 12 ottobre 2017 

Relazione del Segretario Generale Filt Veneto 

 

 

Cari compagni e compagne, 

Siamo tutti consapevoli dell’importanza della discussione di oggi nel quadro di una difficile e 

complicata situazione del lavoro nella Logistica e nel Trasporto Merci. 

Ognuno di noi, ognuno di voi, in questi anni è stato coinvolto da processi di cambiamento che non 

hanno paragoni negli anni precedenti. 

Credo che nessun lavoratore e nessun delegato della Filt sia stato escluso in questi anni da questi 

cambiamenti, tanto che possiamo affermare con certezza che la situazione e le condizioni del lavoro 

di oggi sono molto diverse rispetto anche solo pochi anni fa. 

Possiamo certamente affermare che questi cambiamenti hanno determinato una maggiore precarietà e 

una riduzione dei diritti sul lavoro, dei giovani in modo particolare, ma complessivamente di tutti i 

lavoratori, anche per i cambiamenti delle leggi fatte dai Governi, Job Act, pensioni, regolamenti Cee 

come le modifiche alla 561, sugli orari di lavoro degli autisti e sul cabotaggio internazionale. 

E’ dovere di un sindacato come la CGIL comprendere le trasformazioni del nostro mondo del lavoro 

e decidere una sua impostazione, una sua strategia, per governare i cambiamenti e svolgere un ruolo 

contrattuale per difendere e tutelare i lavoratori. 

Già su questo siamo molto diversi da tutti gli altri sindacati, in modo particolare dal sindacalismo 

autonomo. Noi pretendiamo di risalire alla radice, alle ragioni dei problemi sul lavoro e di trovare le 

soluzioni strutturali.  

Noi non ci accontentiamo di subire le scelte dei padroni delle nostre aziende, noi pretendiamo di essere 

coinvolti nei problemi e di trovare attraverso la contrattazione le soluzioni. Noi in questi anni di brutale 

crisi non siamo i notai delle Casse Integrazioni straordinarie, ordinarie o in deroga, o dei contratti di 

solidarietà, o dei salvataggi di imprese subendo il ricatto sulla difesa dell’occupazione. 
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Noi non abbiamo contrattato il valore del lavoro e la sua difesa con un piatto di lenticchie economico 

come se il lavoro fosse una merce scambiabile con un incentivo all’esodo. 

Pensiamo che nel lavoro della logistica e del trasporto merci, la nostra professionalità, la nostra 

competenza, il nostro contributo all’efficienza del servizio, sia una parte imprescindibile del valore 

dell’azienda e in quanto tale debba essere rispettato e coinvolto su tutte le scelte che riguardano il suo 

futuro e il governo dei cambiamenti necessari per competere. 

Ci abbiamo provato in tutti questi anni, e l’elenco delle difficili vertenze che abbiamo affrontato 

sarebbe molto lungo. 

Abbiamo tutti noi ben presente la durezza delle lotte fatte, siamo stati nei picchetti nei cancelli dei 

magazzini logistici, le assemblee gridate e rissose e a volte violente, le profonde divisioni tra i 

lavoratori sulle soluzioni e sulle proposte uscite dalle trattative, la sofferenza, l’amarezza per i posti di 

lavoro persi e per i drammi delle famiglie dei lavoratori, le tante, troppe aziende che hanno chiuso e 

non hanno retto in un mercato estremamente competitivo, estremamente deregolamentato, 

estremamente illegale.  

Il Veneto, assieme a Emilia Romagna e Lombardia in questi anni è stato sul fronte di una battaglia sui 

diritti dei lavoratori della Logistica, abbiamo dovuto gestire situazioni durissime di scontro con il 

padronato. 

Abbiamo lottato spesso contro committenti di altri settori come la Grande Distribuzione, 

l’Alimentazione e l’industria, che hanno costruito un modello, noi lo abbiamo chiamato un fenomeno 

sociale, che scaricando sui più deboli e sfruttando oltre ogni limite i lavoratori soprattutto migranti, ha 

permesso loro di arricchirsi, ha permesso loro di generare un mercato distorto illegale e totalmente 

deregolamentato, dove spesso l’organizzazione e la gestione dei magazzini veniva lasciata a gruppi 

etnici, a cooperative spurie e illegali, a piccole imprese senza nessuna capacità imprenditoriale. 

Il sindacalismo autonomo ha spesso strumentalizzato il forte disagio dei lavoratori, non ha impostato 

una battaglia sulle ragioni dello sfruttamento, anzi, a sua volta ha sfruttato la condizione di 

disperazione, anche sociale, per legittimare la sua rappresentanza con forme di lotta durissime e 

ricercando nella società o in parte del sindacato anche nostro, appoggi, solidarietà e dignità politica.  

Questi sono fatti che abbiamo visto e che continuiamo a vedere tutti i giorni. 

I committenti padronali che hanno la regia di questi fenomeni, quando possono, evitano la FILT CGIL, 

sanno che noi difendiamo allo stremo l’occupazione, noi puntiamo alla solidarietà, sanno che noi 

chiediamo l’applicazione integrale del contratto nazionale di lavoro, senza la sezione cooperativa, 

sanno che noi privilegiamo il lavoro dipendente rispetto alle cooperative, noi facciamo accordi sui 

diritti e sulle regole dei cambi di appalto, vogliamo internalizzare il lavoro, lottiamo per i diritti nel 

rispetto della democrazia, dei lavoratori, dei cittadini.  

La nostra strategia e le nostre vertenze rompono il fenomeno costruito dai committenti basato sullo 

sfruttamento e deregolamentazione ed è contro questo che dobbiamo continuare a lottare e vincere la 

sfida.  

I trasporti e la logistica sono stati tra i settori maggiormente coinvolti dalla globalizzazione, 

dall’internazionalizzazione dei mercati, dalle grandi scelte strategiche delle Supply Chain che mettono 

assieme la produzione industriale, con la logistica fino alla destinazione ed il consumo della merce.  
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Questo lo vediamo chiaramente nel grande sviluppo dell’e-commerce da parte dei Corrieri Espressi 

dove la crescita della domanda di servizio, anche da noi, ha creato un mercato nuovo ed in grande 

sviluppo e per molti versi anche di grande deregolamentazione dei diritti dei lavoratori. 

La logistica è centrale per lo sviluppo dei territori e delle comunità dove molti sono i progetti di 

investimento, di ammodernamento di sviluppo legati alle nostre filiere, ma anche ad altri settori come 

nel caso del Veneto nella Grande Distribuzione Alimentare, ma anche industriale, come quella tessile 

e dell’alimentazione.  

Si investe sempre di più nello sviluppo e nell’efficienza di porti, di aeroporti degli interporti, a anche 

questi nel territorio Veneto sono ben presenti e stanno gestendo il passaggio dalla logistica tradizionale 

legata al servizio di trasporto alla moderna logistica legata ai processi produttivi delle imprese.  

Vedremo e sappiamo come l’innovazione dell’industria 4.0 ci coinvolgerà pienamente dentro i 

processi del lavoro che cambia, e sta a noi ed al nostro quadro di regole, diritti professionalità 

conquistare questi spazi del lavoro che cambia. 

Questi temi ci aprono frontiere di discussioni che oggi possono sembrare distanti, ma non è così, sono 

già presenti, noi siamo la CGIL che guarda avanti, vede le nuove frontiere del lavoro, e deve agire per 

tempo perché sia un lavoro dignitoso, di diritti, regole, rispetto della persona e non la via bassa dello 

sfruttamento e della criminalità. 

Appunto il lavoro come valore e non come un costo o merce. 

Tutti noi abbiamo ben presente che il nostro CCNL è il riferimento di diritti, di regole, di valori e che 

tale deve restare. 

Il CCNL non è solo un patto, un contratto tra le parti, una mediazione di interessi contrapposti, il CCNL 

è la nostra certezza e riferimento professionale, è il nostro contenitore di diritti e regole, l’orario di 

lavoro, i riposi, le ferie, le festività, le regole sulla flessibilità e l’organizzazione del lavoro, la tutela 

sulla salute, sugli infortuni, sulla malattia, le regole sui cambi di appalto, la tutela dell’occupazione, il 

mercato del lavoro.  

Il CCNL definisce il nostro reddito nazionale e anche la contrattazione aziendale, lo straordinario, la 

trasferta, la produttività.  

Il CCNL definisce la bilateralità, la sanità complementare, i diritti alla maternità, i tempi di vita e 

lavoro, i diritti sindacali. 

Nel nostro CCNL, come sappiamo, c’è molto altro ed è uno dei contratti più strutturati tra gli oltre 40 

CCNL del settore dei trasporti. Abbiamo contrattato il suo rinnovo per molti decenni, e i cambiamenti 

nel settore sono stati moltissimi e profondi.  

Ci sono stati contratti separati e a abbiamo gestito nella contrattazione modifiche del nostro lavoro 

imposte da leggi europee e nazionali. La storia del nostro CCNL dimostra come sia riuscito ad essere 

il riferimento della categoria nei decenni e nei grandi processi di trasformazione che ci sono stati.  

Il CCNL è scaduto nel 2015. Da due anni. Il CCNL era stato rinnovato nel 2013. Per molti versi mi 

sento di affermare che la rapidità delle trasformazioni che ci sono state in questi ultimi anni, soprattutto 

per effetto della crisi, il nostro CCNL non le ha compiutamente intercettate. 

Nel 2013 era ben presente il tema degli appalti nella logistica, la necessità di regolamentare i drivers, 

la necessità di protezione sociale nei cambi appalto, il tema degli orari di lavoro e della flessibilità, del 
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cabotaggio internazionale, la contrattazione di secondo livello, ma certamente ciò che è successo in 

questi anni è andato molto oltre quanto il CCNL poteva garantire e tutelare. 

La categoria, il lavoro ed i lavoratori sono molto cambiati e stanno cambiando. A noi non serve un 

rinnovo CCNL solo economico, i soldi sono importanti, importantissimi, ma se le tutele, le regole ed 

i diritti non stanno alle necessità del lavoro e dei lavoratori, avremo vertenze e conflitti sindacali 

durissimi anche per i prossimi anni, a cominciare dall’inclusività di tuta la filiera dei lavoratori della 

logistica e la riscrittura delle regole per la loro tutela. 

Se non riusciamo a rinnovare un contratto inclusivo e rappresentativo del nostro lavoro nei prossimi 

anni sarà ancora più complicato pretenderne il rispetto per i lavoratori. 

In questi anni abbiamo avuto infiltrazioni di contratti gialli nei nostri settori, contratti impugnati e 

rigettati dai giudici, ma in assenza della legge sulla rappresentanza sindacale e dell’erga-omnes, le 

scorribande sempre organizzate dai padroni e dai sindacati di comodo continueranno.  

L’impostazione della nostra piattaforma rivendicativa ha tenuto conto di queste valutazioni, di queste 

necessità, di un rinnovo del CCNL che riscrivesse la linea dei diritti e delle tutele dei lavoratori rispetto 

ai cambiamenti. 

Della nostra piattaforma che avete, voglio velocemente estrapolare ciò che abbiamo chiesto nella fin 

dalla premessa, e leggo testualmente:  

“di dare centralità alla contrattazione collettiva e restituire autorità negoziale e salariale al CCNL anche 

attraverso una rivisitazione e semplificazione normativa, per porre argini solidi alla deregolazione del 

mercato del lavoro, ma che introduca delle regole pattizie capaci di contrastare, per quanto possibile, 

il fenomeno della illegalità sempre più diffusa che si insinua pesantemente nel mercato e fa pagare un 

prezzo molto alto alle imprese sane ed ai lavoratori. 

 

La fase di straordinaria trasformazione che vive il sistema produttivo, dopo che il paese ha subito una 

vera e propria deindustrializzazione, sta portando a fare un salto qualitativo nel processo della logistica 

e nel mondo dei corrieri espressi, visto anche la crescita significativa che è già in corso dell'e-

commerce. 

 

Questa fase impone alle forze sociali di costruire modelli contrattuali sempre più inclusivi per 

rispondere meglio alle esigenze di questo cambiamento, in modo particolare qualificando il lavoro 

quale fattore portante dell'intero processo. 

 

Il sistema della logistica e del trasporto merci deve operare una ricucitura dell'intera filiera produttiva 

ed innalzare la qualità dei servizi” 

 

Queste frasi nella premessa della nostra piattaforma sono il fulcro su cui si è avviato il confronto 

e l’obiettivo da raggiungere del suo rinnovo. 

Appena presentata la piattaforma a Giugno 2015 sono arrivate le disdette da parte di tutte le 

associazioni datoriali che ricordo nel nostro ultimo rinnovo erano oltre 20. Hanno disdettato persino le 

centrali cooperative che avevano aderito al CCNL due mesi prima. 

E’ stato fin da subito esplicito che i padroni non vogliono rinnovare il contratto, anzi non vogliono più 

applicare il nostro contratto. 

Ci siamo subito opposti e le segreterie nazionali hanno provato per tutta l’estate a costruire un tavolo 

di confronto. 
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La principale difficoltà e anche la principale ragione delle disdette è stata dichiarata nella volontà di 

ognuno di loro di farsi e fare con noi un contrattino specifico.  

Più precisamente un CCNL del solo autotrasporto con Anita/Fai/Artigiani ecc., un CCNL di 

Confetra/Confindustria, nessun CCNL per le Coop., anzi eventualmente una riduzione del costo del 

lavoro attuale, una ulteriore maggiore flessibilità organizzativa, una rivisitazione delle mansioni e 

nessun incremento retributivo, e ovviamente mantenere la paga a ore di prestazione e ovviamente 

nessuna responsabilità solidale. 

Abbiamo fatto molte discussione nazionali, e anche per tenere assieme un quadro di rapporti unitari 

con FIT CISL e UILTRASPORTI, abbiamo impostato e ci siamo resi disponibili ad un confronto in 

cui, pur ribadente la nostra ferma volontà politica a mantenere il CCNL unico della Logistica e del 

Trasporto Merci, proseguire in Confetra la trattativa politica e costruire dei cosiddetti tavoli tecnici 

con Anita/Fai/Artigiani per l’autotrasporto e un tavolo per le Associazioni Cooperative. 

Questo metodo ha permesso di sviluppare un confronto contrattuale in tavoli sostanzialmente separati 

da ottobre 2015 fino a fine 2016. Sapevamo che così facendo il rinnovo sarebbe andato per le lunghe, 

ma non volevamo dare alibi a nessuno di una frammentazione, anzi della distruzione del CCNL così 

come lo abbiamo conosciuto negli ultimi 15 anni. 

Due sono i fattori politici importanti, il primo è la profonda spaccatura delle associazioni datoriali, 

non solo perché rappresentano interessi e imprese molto diverse tra loro e spesso in competizione, ma 

soprattutto per come nelle trasformazioni del settore ognuno di loro ha governato la crisi, 

l’autotrasporto sicuramente in modo molto diverso rispetto i corrieri espressi, solo per fare un esempio.  

La seconda è che alle ragioni specifiche di mercato si aggiunge la conflittualità tra il mondo di 

Confindustria, nel nostro settore sempre più debole, ed il mondo di Confcommercio, sempre più 

aggressivo e politicizzato. 

A fine 2016 dopo un anno di confronto difficilissimo solo per riconvincerli a fare un CCNL unico e 

l’ennesima rottura delle trattative, siamo arrivati vicini alla mobilitazione, l’abbiamo proposta a cisl e 

uil ma non ci sono state, abbiamo fatto una nostra valutazione interna se farlo solo come FILT, ma nel 

settore non è cresciuta la giusta tensione tra i lavoratori per uno sciopero nazionale e non potevamo 

permetterci di dare alibi a nessuno di fare trattative e contratti separati. 

Non potevamo permetterci davanti la frantumazione dei padroni, anche una ulteriore divisione dei 

sindacati confederali. 

Nella la primavera del 2017 il confronto con Confetra ha fatto pasi in avanti nel merito e su alcune 

delle nostre richieste ci sono state delle aperture, non definitive, ma interessanti, in modo particolare 

sul tema degli appalti, della protezione sociale, della nuova scala classificatoria, ma complessivamente 

ancora insoddisfacente.  

Il tavolo con l’autotrasporto è arrivato alla svolta a luglio 2017, davanti l’ennesima minaccia di 

sciopero, purtroppo ancora solo come Filt, Anita si è spaccata al suo interno ed un pezzo importante 

di Fai, tra cui la Fai Veneto, ha dato disponibilità a confrontarsi sui temi dell’autotrasporto in un quadro 

di rinnovo del CCNL Unico, e questo dopo pesanti pressioni anche politiche. 

A settembre sono ripresi intensamente i confronti, ma le condizioni non si sono sbloccate, anzi tra di 

loro è partito il gioco al ribasso di chi riteneva di portarsi a casa un rinnovo con meno diritti e meno 

costo del lavoro.  
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I toni si sono fatti duri, hanno chiesto deroghe alla legge sul lavoro a chiamata per potere liberamente 

chiamare tutti, a qualsiasi età e in modo totalmente deregolamentato. 

Sui soldi alla nostra richiesta della nuova scala parametrale che abbiamo proposto nelle nuova scala 

classificatoria (circa 40/50 euro di incremento parametrale per le alte figure) non hanno voluto 

confrontarsi. 

Alla nostra richiesta di rivalutazione dei valori della Trasferta, hanno riproposto 4 fasce al posto di tre 

e complessivamente ne veniva fuori una riduzione dei valori rispetto ciò che abbiamo oggi. 

Non hanno voluto nessuno discutere degli incrementi economici, salvo affermare che le disponibilità 

sono minime, o prossime allo zero.  

La nostra proposta si aggira sui 150 euro di incremento più i due anni di arretrati, più i nuovi parametri 

professionali, più i nuovi valori di trasferta. 

Il resto sono i fatti che ci hanno portato ad oggi. 

Tutto ciò è costato molta fatica, molte trattative, molta pazienza e soprattutto molta responsabilità di 

tutto il gruppo dirigente e della delegazione trattante fino ad arrivare ad oggi, fino ad arrivare a ciò che 

noi sapevamo inevitabile e adesso lo sanno anche CISL e UIL.  

Le associazioni Padronali sono inaffidabili, inconcludenti, incapaci di assumersi responsabilità 

politiche, sono fantocci in mano ad un mercato di sfruttamento ed illegalità e loro stesse sono incapaci 

di governarlo e proporre soluzioni. 

Sono stati per due anni tutti d’accordo solo a non rinnovare il CCNL, a spaccarlo, a non 

applicarlo, a trovare scorciatoie per scappare dalla trattativa.  

Tutti contro tutti e tutti contro di noi. 

Nel frattempo alcune di queste associazioni e delle grandi imprese hanno fatto accordi con il 

sindacalismo autonomo, dopo che gli hanno bloccato i magazzini o le aziende.  

Il paradosso di non concedere sul rinnovo del CCNL ciò che invece concedono ai cobas. 

Noi come Veneto lo pensiamo da tempo, La Filt Nazionale ne è consapevole, per noi era matura la 

condizione della lotta e della mobilitazione molti mesi fa, ma     come si fa in un’organizzazione seria, 

democratica, ci si confronta liberamente e si costruiscono assieme le condizioni, ed io ho sempre 

affermato sui tavoli nazionali che il giudizio complessivo su questo rinnovo contrattuale si farà alla 

fine guardando i risultati, stando al merito, e continuando a fare un lavoro collegiale e di squadra. 

Nella complessità di questa vertenza non ci sono soluzioni semplici e sbrigative, e viene sempre da 

pensare se dopo due anni potevamo fare o agire in modo diverso, perché ad oggi va registrato un 

fatto fondamentale, questo sciopero, questa mobilitazione segna una profonda svolta alla 

vertenza, segna un cambio di rotta e atteggiamento nei confronti delle imprese a tutti i livelli ed 

in tutte le condizioni. 

Ho visto in queste ore la disdetta nazionale agli incontri richiesti dalle associazioni e dalle aziende, 

dovremo farlo anche nel veneto e salvo la tutela occupazionale dare segni chiari e inequivocabili 

che i rapporti con noi, con cgil cisl e uil sono rotti fino a che non si sottoscrive il rinnovo del 

CCNL che vogliamo noi. 

Adesso basta, adesso la parola ai lavoratori, adesso dobbiamo vincere questa sfida 

difficilissima e sono convinto che tutti noi e la nostra gente ed i lavoratori sosterranno questa 
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mobilitazione perché c’è in discussione la conquista di diritti, tutele e salario che riguardano il nostro 

futuro, il futuro del lavoro nel settore, un lavoro dignitoso e nella legalità. 

Noi abbiamo ancora oggi la responsabilità politica di voler rinnovare il CCNL Unico e deve essere un 

CCNL che avanza nei diritti, li riscrive, certamente con qualche mediazione legata ai cambiamenti ed 

alle necessità che si sono modificate in questi anni. 

Noi lotteremo duramente, ma non siamo disponibili a buttare via due anni di confronto, non vogliamo 

dare pretesti per rompere il CCNL, la lotta deve servire a riportarli al tavolo tutti assieme, e 

riportarli per fare il Contratto che vogliamo Noi, il contratto che serve ai lavoratori, il contratto 

che ci tutela per i prossimi anni. 

Dopo due anni, dopo avere convinto CISL e UIL, non abbiamo deciso una protesta di mezz’ora, una 

protesta simbolica, una protesta politica. 

Siamo consapevoli che la durezza del confronto e dei padroni può essere scalfita solo da un 

potente, forte sciopero generale, tre giorni di blocco di tutto il settore ed in tutto il Paese, sono la 

nostra grande occasione di tirare su la testa, di rimotivare la nostra incazzatura, di fare il 

sindacato di proposta e lotta, sempre nel rispetto della democrazia, ma anche finalmente 

determinati a dimostrare che in questo settore non conta solo l’illegalità e lo sfruttamento, i 

ricatti, i diritti soffocati dall’intimidazione, il lavorare sempre di più sempre meno controllati, e 

sempre meno sicuri. 

Qui nel Veneto, tutti noi sappiamo cosa abbiamo dovuto sopportare in questi anni, quante volte 

abbiamo pensato fosse giusto rappresentare i problemi attraverso una protesta non solo di azienda, non 

solo di magazzino o provinciale ma una protesta generale. 

Non ho memoria di uno sciopero generale di tutto il settore, e non ho ricordi di due giorni anzi 

praticamente tre di sciopero. 

Saremo attaccati, ed hanno già iniziato a farlo, saremo chiamati dalla politica, dalle istituzioni, faranno 

di tutto per non farcelo fare, le aziende ci boicotteranno, minacceranno, ma noi dobbiamo essere 

determinati e forti, non farci intimidire, siamo in un Paese democratico dove il diritto di sciopero 

e costituzionalmente garantito, siamo in tutto il paese, siamo in tanti, siamo una 

delle più grandi categorie del lavoro in Italia, siamo il nervo su cui il paese 

gira e lavoro, un paese che per tre giorni dobbiamo provare a fermare, un 

Veneto che per tre giorni dobbiamo provare a fermare. 

Le responsabilità della mobilitazione vanno assolutamente e completamente scaricate alle associazioni 

datoriali che per due anni hanno fatto di tutto per negare le giuste rivendicazioni dei lavoratori, hanno 

scherzato con il fuoco e adesso si devono scottare, gli dobbiamo far male sui servizi e con la 

riuscita della protesta. Devono ripagarci e ripagare i lavoratori di tutte le sofferenze che hanno creato, 

devono riprendere il confronto per fare il nuovo CCNL unico. 

IL 27 (per le aziende in 146), il 30 ed il 31 ottobre ci organizzeremo a livello regionale ed in tutte le 

Provincie Venete per la riuscita dello sciopero e per rappresentare nella società e alle istituzioni tutto 

il nostro disagio. 

Ognuno dei delegati qui presenti discuta, informi, spieghi le ragioni dello 

sciopero: 

VOGLIAMO IL RINNOVO DEL CCNL UNICO 
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VOGLIAMO PIU’ DIRITTI NEI CAMBI DI APPALTO E PIU’ LEGALITA’ 

VOGLIAMO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE SUL LAVORO CHE E’ CAMBIATO 

VOGLIAMO IL GIUSTO SALARIO 

VOLGIAMO IL RISPETTO PER IL NOSTRO LAVORO 

IL 24 ottobre a Bologna ci sarà l’attivo nazionale dei quadri e dei delegati della Filt per discutere sulle 

ragioni e sulla riuscita dello sciopero. 

12 ottobre 2017 

Varagnolo Renzo 

Segretario Generale Filt Cgil Veneto 

 

 


