
 
 

 
 

 

Cgil: iscritti record nel 2007 (5.697.774), +50.936 tra gli attivi 

(+1,93%) 

in aumento giovani (+18%), donne (+14%) e immigrati (+12%)  

  

 
Roma, 17 marzo – La Cgil chiude il 2007 con la cifra record di 5.697.774 

iscritti. Le lavoratrici e i lavoratori attivi sono 2.688.839, aumentano di 

50.936 unità, pari a +1,93%, rispetto all’anno precedente. Quanto ai 

pensionati, che ammontano a 2.991.648, si registra una lievissima 

flessione sul 2006 pari a -1.936 unità, con una variazione percentuale dello 

0,06%. E' il quadro che emerge dal rapporto sul tesseramento 2007 

presentato oggi dalla segretaria confederale della Cgil, responsabile di 

organizzazione, Carla Cantone, e dal segretario generale, Guglielmo 

Epifani. 

Dal rapporto sul tesseramento affiora, inoltre, un incremento deciso dei 

lavoratori immigrati che crescono del 12% sul dato del 2006. In totale 

sono oltre 270mila, pari al 10% circa degli iscritti attivi. Le donne sono 

aumentate del 14%. Sul totale degli iscritti attivi le donne sono circa il 

46% mentre nella categoria dei pensionati superano il 50%. Significativo è 

anche l’aumento dei giovani sotto i 30 anni, pari a +18% sul dato del 

2006. 

Tra le federazioni di categoria la Fillea registra nel 2007 la crescita 

maggiore in termini di iscritti, con +14.566 unità, per un totale di 357.955 

e una variazione percentuale di +4,24% sul 2006. Segue, sempre in 

riferimento all’incremento del numero degli iscritti, la Filcams con un 

aumento di 13.930 unità per un totale di 345.372 tesserati pari a +4,20% 

sul 2006. Significativo è il dato di crescita della Funzione Pubblica che 

registra nel numero degli iscritti un aumento di 7.229 unità, pari a +1,82% 



 
 

sul 2006,  e si conferma essere la prima categoria per numero di iscritti tra 

gli attivi con 404.697 tesserati. Dopo i risultati in flessione registrati negli 

ultimi anni torna a crescere anche la Fiom con +262 iscritti nel 2007, e 

una variazione percentuale dello 0,07%. Le tute blu si confermano, inoltre, 

la seconda categoria per numero di iscritti attivi con 359.669 lavoratori 

tesserati. 

Bene anche il Nidil (+11,35%), la Flc (+3,90%), il Silp (+3,50%), il Slc 

(+2,60%), la Filt (+2,21%) e la Fisac (+0,51%). Significativo, infine, 

l’incremento delle categorie affiliate (Sinagi, Alpa e Agenquadri) che 

aumentano complessivamente dell’11,40% sul 2006. Tra le regioni la 

Lombardia si conferma anche per il 2007 la prima per numero di iscritti 

(913.341) con un incremento dello 0,76% sul 2006. Tra quelle che 

segnano il maggiore incremento in termini percentuali si segnalano la 

Valle D’Aosta con un +2,55%, il Lazio (+1,77%), la Campania 

(+1,66%) e la Sardegna (+1,50%).  

 

 


