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OGGETTO: VERBALE COMITATO DIRETTIVO CGIL NAZIONALE 7 GIUGNO 2018

Care compagne e cari compagni,

il Comitato Direttivo  inizia con l’avvenuto ritiro del documento congressuale “ La
CGIL NELLE TUE MANI” che era stato presentato da Nicola Nicolosi e altri.
Il segretario confederale Gianna Fracassi illustra il lavoro svolto dalla Commissione
Politica sugli emendamenti presentati entro i termini fissati dal Comitato Direttivo
del 29 maggio u.s.. Dopo gli interventi di Giacinto Botti, Nicola Nicolosi e Augustin
Breda i documenti congressuali vengono assunti dal CD e sottoposti alla firma per
adesione dello stesso. In seguito Nino Baseotto segretario organizzativo ricorda gli
aspetti organizzativi e consegna al CD il documento CGIL SPI che entra a far parte
del Regolamento Congressuale (All.1) e comunica la conclusione dei lavori del CD
sulle  proposte  delle  modifiche  Statutarie  e  Regolamentari  e  su  una  proposta  di
Codice  Etico.  Viene  ricordato  che  l’unica  istanza  che vota  questi  documenti  è  il
Congresso Nazionale della CGIL. Questi verranno affidati alla Commissione Statuto
che sarà eletta al congresso.

Viene poi votata all’unanimità la Commisione di Garanzia e all’interno della stessa
viene eletto il Presidente Claudio Treves (All.2).

Viene  posta  in  votazione  la  proposta  di  proroga  del  Commissariamento  della
FILCAMS di  Torino.  Dopo la  dichiarazione  di  voto contrario  di Eliana  Como il
provvedimento viene messo ai voti e viene approvato con quattro voti contrari ed uno
astenuto, raggiungendo il quorum previsto  (All.3).

Il Comitato Direttivo decide all’unanimità l’integrazione per sostituzione, a partire
dal 01-07-2018, di Dario Boni nel Collegio di Presidenza INCA e nel CdA INCA, in
luogo di Claudio Di Berardino cessato dal 01-06-2018.

Segue  poi  l’intervento  di  Simonetta  Ponzi  che  dichiara  conclusa  l’esperienza  di
“Democrazia e Lavoro”.



Seguono  le  conclusioni  dei  lavori  da  parte  del  Segretario  Generale  Susanna
Camusso.  Viene  presentato  l’OdG  della  segreteria  riguardante  i  recenti  fatti  di
intolleranza e violenza contro i lavatori migranti.

Dopo  gli  interventi  di  Augustin  Breda,  Massimo  Covello  e  Nicola  Nicolosi  il
documento viene assunto all’unanimità (All.4). 

A conclusione dei lavori si registrano 3 varie da parte di Ivan Pedretti, Francesca Re
David e Eliana Como.

Si ricorda a tutte le compagne e i compagni che non hanno partecipato ai lavori
del  CD  che  potranno  apporre  la  loro  firma  di  adesione  ad  uno  dei  due
documenti congressuali  allegati  comunicando,  entro le ore 18.00 di lunedì 11
giugno 2018 la loro volontà all’ufficio di segreteria del CD al seguente indirizzo:

direttivo@cgil.it. 

In allegato trasmettiamo i testi definitivi dei documenti congressuali:

“IL LAVORO È” che ha come primo firmatario il  Segretario Generale Susanna
Camusso;

“RICONQUISTIAMO  TUTTO!”  come  primo  firmatario  la  compagna  Eliana
Como.

Saluti fraterni.

   La Presidente
Morena Piccinini
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