DOCUMENTO CONCLUSIVO
III CONGRESSO NAZIONALE DELLA CUB TRASPORTI
7 LUGLIO 2018 ROMA
Il Congresso Nazionale della Cub Trasporti riunito a Roma il 7.7.2018 ha visto la partecipazione di
51 (su 73) delegati in rappresentanza dell’intero comparto (settore aereo-aeroportuale,
autoferrotranviario, ferroviario, autostrade, logistica e marittimo).
Il Congresso approva la relazione introduttiva integrata dalle decine gli interventi dei delegati che
hanno sottolineato l’importanza di rilanciare l’organizzazione della Cub Trasporti, in un comparto in
costante crescita ma strangolato da una miriade di vertenze in ogni settore e in ogni angolo del
nostro Paese.
E’ stata sottolineata l’importanza per la Cub Trasporti di farsi promotrice di iniziative di lotta contro
le privatizzazioni, la precarizzazione del lavoro, in difesa del salario e dei diritti, contro la costante
demolizione delle tutele della salute e sicurezza per i lavoratori.
E’ stata assunta come centrale da parte di tutti i delegati la battaglia contro la false cooperative
che proliferano in tutto il comparto, nonchè la necessità di l’approvazione di una vera Patrimoniale,
quale scelta indispensabile per ridistribuire le ricchezze prodotte.
La totalità dei delegati ha condiviso la necessità di costruire un ampio fronte di lotta in difesa del
diritto di sciopero e di rappresentanza nei luoghi di lavoro: elementi irrinunciabili per consentire ai
lavoratori di ridiventare protagonisti del loro futuro.
Il III Congresso Nazionale della Cub Trasporti ha fatto proprio la necessità di partecipare e
contribuire alla riuscita dello Sciopero Generale a fine ottobre 2018: un appuntamento di lotta che
la Cub sta costruendo insieme ad altre OO.SS. di base e che si auspica possa vedere la più ampia
partecipazione possibile.
Il Congresso che ha approvato lo Statuto con le relative modifiche statutarie è terminato con
l’elezione del nuovo Coordinamento Nazionale.
Quest’ultimo al termine del Congresso si è riunito ed oltre ad approvare il nuovo Regolamento
attuativo dello Statuto della nostra O.S., ha eletto il Segretario Generale della Cub Trasporti,
Antonio Amoroso.
Quest’ultimo ha proposto la nuova Segreteria Nazionale che è stata approvata a sua volta dallo
stesso Coordinamento Nazionale.
Il Coordinamento Nazionale ha eletto, infine, i 2 nuovi rappresentanti della Cub Trasporti tra i
Coordinatori della Cub e i nuovi 4 componenti della Cub Trasporti nel Coordinamento Nazionale
della Cub.
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