
Care compagne e cari compagni,

rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni, della Cisl e della Uil, graditi ospiti, vi ringrazio
per la vostra presenza al X Congresso della Camera del Lavoro Territoriale di Imola che si inserisce
nell’ambito del XIX Congresso della CGIL e nei 123 anni di storia della nostra Camera del Lavoro.
Un congresso che si svolge in un momento straordinariamente complesso e inedito. Stiamo infatti
vivendo la crisi più profonda dal dopoguerra e dobbiamo misurarci con eventi che condizioneranno
il nostro futuro e le relazioni sul pianeta: pandemia, sviluppo sostenibile, trasformazione digitale,
del lavoro, demografica e il ritorno della guerra in Europa quale strumento di regolazione delle
controversie tra gli Stati e le persone, con una nuova corsa al riarmo.

I congressi sono sempre momenti importanti, di bilancio su quanto fatto fino ad ora e di discussione
democratica sulle scelte e indirizzi per i prossimi anni, per il ruolo ed il contributo che vogliamo
dare alla crescita ed allo sviluppo del nostro paese.
Lo abbiamo fatto  secondo una  modalità  forse considerata  antica,  ma sempre  attuale,  quella  di
andare direttamente dalle persone attraverso le assemblee nei luoghi di lavoro e nelle leghe.

Un percorso congressuale democratico che ha visto lo svolgimento di 264 assemblee di lavoratrici e
lavoratori, pensionate e pensionati  iscritti alla CGIL che hanno sostenuto il documento "Il lavoro
crea il futuro" che ha come primo firmatario Maurizio Landini, ottenendo il 98,..% dei voti e il
documento "Le radici del sindacato" che ha come prima firmataria Eliana Como, al 1,3%.

Nelle 264 assemblee di base, i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate hanno espresso
forte  preoccupazione per  il  futuro dei  nostri  giovani,  per  il  momento  di  incertezza che stiamo
vivendo, economica e politica, per la fatica che si fa ad arrivare alla fine del mese, per il precariato
dilagante, per i morti sul lavoro, per la guerra in corso e per l’emergenza climatica.

Se si vogliono conoscere i problemi delle persone, è necessario starci in mezzo, sapere cosa assilla
le famiglie, le condizioni di lavoro nelle fabbriche, i problemi della sanità, della scuola, dei giovani,
delle donne e degli anziani.
Lo facciamo tutti i giorni, nelle nostre 18 sedi distribuite su tutto il territorio e nei luoghi di lavoro,
attraverso la tutela individuale e collettiva, sforzandoci di comprendere i bisogni generali, spesso
complessi, della persona e dell’intera famiglia. 
E’ questo che fa un sindacato confederale. E’ questo che fa la Cgil di Imola!

Tralascio  gli  aspetti  più  tecnici  organizzativi  del  nostro  percorso  congressuale  che  verranno
integrati in modo più specifico dalla compagna della segreteria che si occupa dell’organizzazione.

Nello scrivere questa relazione ho rivissuto vari passaggi del mio percorso alla guida della Camera
del Lavoro più piccola d'Italia (20.000 iscritti). Ci tengo sempre a precisarlo, perché seppur piccola
e in quanto piccola, è anche molto impegnativa e complessa!
In questi 4 anni abbiamo vissuto momenti gratificanti, momenti difficili e complicati all’interno del
gruppo dirigente, anche con forti discussioni ma sempre con la consapevolezza di dover fare il bene
della nostra organizzazione.
Poi il Covid-19 ha segnato uno spartiacque. Esiste un prima ed un dopo la pandemia. Inizia la
grande preoccupazione del contagio, per noi e per gli altri.

Nel momento più duro e buio della pandemia, quando in televisione guardavamo sbigottiti i camion
militari che trasportavano le bare, le città e le strade deserte, le terrazze piene di persone, isolate,
che cantavano per farsi coraggio e applaudivano agli eroi della sanità, è proprio in quel momento



che un paese di infermieri, medici, oss, addetti alle pulizie, fattorini, cassiere, commesse, agenti
delle forze dell'ordine, operai, postini, rider e molti altri lavoratori e lavoratrici, benché avessero
paura, benché non ci fossero ancora i dispositivi di protezione, benché a casa avessero familiari che
temevano di contagiare, ebbene tutte queste donne e uomini hanno salvato il nostro Paese.

Non dobbiamo dimenticare mai le centinaia di lavoratrici e lavoratori che, nello svolgere il proprio
lavoro, hanno contratto il Covid, anche rimettendoci la vita. Ecco perché la vaccinazione di massa è
per noi una grande conquista di libertà.     

Come  Camera  del  Lavoro,  siamo  stati  fondamentali  per  un  sostegno  alle  persone  spaesate  e
impaurite,  nonostante non avessimo accesso ai  luoghi di  lavoro.  Mai potrò dimenticare quando
insieme al  gruppo dirigente  abbiamo preso la  sofferta  decisione,  anche anticipando le  direttive
nazionali della CGIL, di chiudere il portone della nostra Camera del lavoro (sempre aperto a tutti),
le sedi e le leghe del circondario per tutelare da subito i compagni e le compagne più fragili e più
anziane della nostra struttura.

Anche noi come tutto il resto del mondo non eravamo attrezzati per affrontare questa drammatica
situazione. Noi chiusi dentro alla Camera del Lavoro, credetemi, ci guardavamo con la paura e la
preoccupazione di contagiarci a vicenda e soprattutto di portare il virus ai nostri famigliari,  ma
anche noi abbiamo sempre messo al primo posto il nostro ruolo, consapevoli di svolgere un'attività
importante per le persone che, oltre ad essere impaurite, non capivano più come interpretare i molti
decreti e protocolli di sanità pubblica che cambiavano di giorno in giorno.

La Camera del Lavoro ha continuato sempre la sua importante attività di tutela delle persone, delle
lavoratrici e dei lavoratori, tramite strumenti informatici, e accogliendo le persone su appuntamento
per gestire le migliaia di pratiche emergenziali di tutela individuale, da parte del nostro patronato, e
le centinaia di casse integrazioni da parte delle nostre categorie.  Grazie a tutti e tutte! E voglio
ricordare con affetto tutti i compagni e le compagne che purtroppo ci hanno lasciato!

Nel pieno della pandemia, con il dialogo ma anche attraverso la mobilitazione abbiamo strappato
risultati importanti, a partire dal blocco dei licenziamenti (unico Paese nel mondo); la tutela dei
redditi  con l'allargamento degli  ammortizzatori  sociali;  i  protocolli  su salute  e sicurezza,  frutto
dell’impegno unitario e del ruolo fondamentale svolto dalle delegate e dai delegati e dagli RLS nei
comitati aziendali e territoriali; il rinnovo di importanti contratti nazionali; le norme sugli appalti
pubblici, stabilendo che i lavoratori in subappalto hanno le stesse tutele economiche e normative
dei lavoratori delle ditte appaltatrici e  il  ripristino della clausola sociale. Abbiamo regolamentato
lo smart working.

La  pandemia  ha  dimostrato,  se  mai  ce  ne  fosse  stato  bisogno,  l'importanza  fondamentale  del
servizio sanitario pubblico ed universale, di una sanità territoriale vicina ai cittadini. Ma dopo un
primo momento in cui tutti affermavano: “nulla sarà più come prima”, si stanno di nuovo gli stessi
errori, cioè tagli alla sanità, alla scuola, al welfare.

Purtroppo la memoria è molto corta ed è per questo che come sindacato rivendichiamo in tutti i
luoghi l’importanza della sanità pubblica e dei servizi socio sanitari, anche qui, in Emilia Romagna,
perché anche nella nostra regione ci sono difficoltà economiche derivate dai costi della pandemia e
il  mancato  rimborso  da  parte  dello  stato.  Ma quella  situazione  non  la  vogliamo  più  rivivere.
Ricordo che il virus è ancora attivo (guardiamo la Cina).

Nel nostro territorio abbiamo lavorato di concerto con le istituzioni per condividere le emergenze,
come la  carenza  di  personale infermieristico  nella  Ausl  che,  nonostante  la  situazione  critica,  è
andata in aiuto alle strutture per anziani e all’Ospedale di Montecatone, colpite da focolai anche tra



il personale, e istituendo il Nucleo Operativo dell’Unità di crisi. Un ringraziamento voglio farlo al
Dott. Minardi che ha messo a disposizione della comunità tutta la sua esperienza professionale e
con le sua umanità ha dato un grande sollievo alle famiglie rispondendo al cellulare a qualsiasi ora
del giorno e della notte (anche ai sindacati).
Voglio ringraziare tutto il personale delle strutture per anziani, pubblici e di cooperative sociali, il
personale sanitario dell’Ausl,  di  Montecatone,  gli  addetti  ai  servizi  di  pulizie e delle mense,  le
delegate e i delegati  per tutto il prezioso lavoro svolto.

Serve  un  grande  investimento  pubblico  a  partire  dalla  Sanità,  con  nuove  assunzioni,
regolarizzazione dei  precari,  tutto  ciò  può creare  più occupazione e più qualità  nei  servizi  agli
utenti. Anche i servizi socio sanitari si ritrovano nelle stesse condizioni e con contratti di lavoro non
consoni alla importante professione che svolgono (CCNL enti locali e cooperative). Anche questo è
un  punto importante  da sistemare per  dare dignità  a  tutti  i  lavoratori  e  le  lavoratrici  di  questo
comparto.

In sede di Circondario imolese, con il sindaco di Imola e il Direttore Generale dell’Ausl, abbiamo
sottoscritto un accordo che prevede dei principi generali per il monitoraggio e il contenimento dei
tempi di attesa che presenteremo in Città metropolitana. Questo accordo parte dal valore condiviso
di  una  sanità  pubblica  di  qualità  in  un  momento  nel  quale  il  nostro  sistema  viene  messo  in
discussione, non solo da chi ci governa ma anche per i tempi di attesa lunghi dovuti soprattutto alla
pandemia,  con  il  rischio  che  diventi  un  luogo  comune  tra  i  cittadini  pensare  che  sia  meglio
rivolgersi al privato.
Ci siamo dati delle priorità: necessità organizzative interne, richieste di reclutamento di personale,
misure di informatizzazione, appropriatezza delle prestazioni (formazione dei prescrittori) e utilizzo
del privato accreditato come modalità necessaria per il ripristino di tempi conformi alla normativa
regionale, un utilizzo quindi integrativo e non sostitutivo.
Chiediamo  inoltre  un  allargamento  del  bacino  prenotativo  all’intera  area  metropolitana;  la
prenotabilità circolare su base provinciale è una regola di accesso comune a tutti i territori regionali,
con l’unica eccezione della città metropolitana di Bologna. Questo mette in difficoltà i cittadini del
circondario imolese che non possono usufruire dello stesso principio di libertà di scelta nei diversi
centri erogatori. Tutti devono avere gli stessi diritti all’interno del territorio metropolitano!

A livello regionale e metropolitano sono stati sottoscritti in questi anni documenti importanti, in
modo  particolare  sulla  tutela  e  buona  qualità  del  lavoro  per  tutti  i  settori,  per  l’ambiente,  la
transizione  ecologica  e  nello  specifico  un  accordo  con  la  Città  metropolitana,  siglato  con  le
Associazioni di impresa e i sindacati Confederali, sulla Logistica etica per proteggere i lavoratori e
le  lavoratrici  dai  numerosi  e  anche mortali  infortuni  sul  lavoro,  per  l’applicazione  corretta  del
CCNL siglato con sindacati più rappresentativi e scongiurare le infiltrazioni malavitose. Da ultimo
il protocollo sulle relazioni sindacali in Città metropolitana siglato unitariamente da CGIL CISL
UIL.

Il nostro territorio ha avuto in questi anni un arresto dovuto, non solo alla pandemia, ma anche ad
un cambio repentino delle amministrazioni nel comune più grande del circondario. Ad Imola in 3
anni si sono susseguiti 2 commissari prefettizi e 3 amministrazioni diverse.   A settembre 2020  è
stato eletto l’attuale sindaco Panieri con una coalizione di centro sinistra.

E' evidente a tutti quello che ha comportato per la città di Imola una burrasca di questo tipo, uno
stallo  politico  che  ha  compromesso  rapporti,  sviluppo  economico,  servizi,  ora  in  fase  di
ricostruzione.



Ma  voglio  portare  l’attenzione  soprattutto  su  quanto  ha  inciso  la  mancanza  di  una  guida  al
Circondario  imolese.  Un  periodo  nel  quale,  per  nostra  fortuna,  i  tecnici,  Ausl  e  Asp,  hanno
continuato il loro importante lavoro quotidiano, senza però poter avere una visione strategica dei
servizi per il futuro, compito della politica.  Anni e mesi pesanti,  nei quali le forze politiche di
maggioranza (Amministrazione Sangiorgi) discutevano su come aggirare la norma regionale per
chiudere definitivamente il circondario imolese, definendolo inutile e troppo costoso per il Comune
di Imola. 
Momenti nei quali, come sindacato, abbiamo difeso con forza il Circondario, facendo presente a
tutti  l'importanza del  peso politico di  questo ente,  visto  il  numero di  cittadini  complessivi  che
rappresenta, nei confronti della città metropolitana. Peso che non hanno i singoli comuni. 
Poi la  lunga ed estenuante difesa dell’autonomia della Ausl di Imola. Momenti difficili, nei quali
ognuno diceva la sua  e  non si sapeva  con precisione il pensiero politico rispetto a questo tema.
Infinite riunioni supportate da studi e ricerche di esperti, numerose assemblee e comitati cittadini. 
Credo che il lavoro di resistenza  messo in campo  dalla  Cgil di Imola nei luoghi di discussione,
sostenuto anche da nostre proposte,  sia stato indispensabile per non impoverire ulteriormente il
nostro territorio.  Proprio in quel periodo, unitariamente a Cisl e Uil, abbiamo promosso incontri
unitari  con  il tavolo delle associazioni di impresa che avevano la nostra stessa percezione  della
situazione.

Un punto fermo in quel periodo di caos è stato il sindaco Tinti che, nella sua veste di vice sindaco
della città metropolitana, ha rappresentato il territorio e nel tavolo di crisi metropolitano ha svolto
insieme  alle  organizzazioni  sindacali  un  grande  lavoro  di  salvaguardia   dei  lavoratori  e  delle
lavoratrici delle aziende in crisi.

Con  la  nuova  amministrazione,  eletta  in  piena  pandemia,  si  sono instaurate  da  subito  corrette
relazioni  sindacali  che  hanno  prodotto  accordi  importanti  in  sede  di  bilancio  di  previsione
2021.  Per  cercare di riprendere una discussione a tutto tondo, abbiamo chiesto e ottenuto che le
trattative si svolgessero con la presenza dell’assessore al bilancio, al wefare, alle pari opportunità e
mobilità  e  allo  sviluppo  economico.  In  questo  modo  abbiamo  destinato   risorse per  aiutare  le
persone  in  difficoltà  con  rimborsi  economici, abbiamo  concordato  la costituzione e  il
finanziamento del progetto di “Costruire comunità”, prevedendo l’assunzione di assistenti sociali
che svolgono la loro attività nel territorio a diretto contatto con le persone (progetto che si tradurrà
in una nuova modalità  di  lavoro a  livello  circondariale), abbiamo concordato risorse per le  pari
opportunità per creare lavoro al femminile (imprese al femminile) e formazione  ai datori di lavoro
e dirigenti del personale sulla parità di genere e contro le molestie nei luoghi di lavoro, (che  sarà
avviata questo mese).

Abbiamo firmato nel 2021 accordi importanti sulla qualità del lavoro con il  Comune di Imola, la
Città metropolitana e le associazioni di impresa del territorio, specificando che l’attrattività di nuovi
investimenti deve andare di pari passo con la valorizzazione e la qualificazione   dell’occupazione. 
Da qui è scaturito anche un tavolo, che possiamo dire permanente, promosso dall’assessore allo
sviluppo economico, con le associazioni di impresa e i sindacati confederali, di monitoraggio della
situazione  del  lavoro,  delle  imprese  e  nel  2022  soprattutto  rispetto  all’aumento  del  costo
dell’energia  e  della  scarsa  reperibilità  di  alcune  materie  prime.  Una  collaborazione  proficua
perché permette  di  leggere  la  situazione  da  diversi  punti  di  vista, con  uno  scambio  di
preoccupazioni e idee. 

Abbiamo siglato un accordo per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro, con il
circondario imolese, le associazioni di impresa, enti e partecipate del circondario, con l’obiettivo di
partire con la formazione alle lavoratrici e ai lavoratori all’interno delle aziende.



Sempre a livello circondariale, con la città metropolitana, la delegazione di confindustria Emilia e
CNA  Imola, abbiamo  firmato  un  accordo  che  prevede  linee  guida  per il  settore  della
Logistica (anticipando quello sulla Logistica Etica), sviluppando ulteriormente la sensibilità sulla
sicurezza sul lavoro e sulla formazione degli operatori, sia in chiave preventiva (addestramento), sia
in costanza di contratto.
Queste linee guida sono state recepite da una grande azienda APRC che si occupa di sviluppo e
promozione immobiliare per la realizzazione di piattaforme di grandi dimensioni, che prevede due
grandi siti collocati nel territorio imolese con un investimento di circa 111 milioni per circa 110.000
mq, con l’aiuto di imprese locali che occuperanno circa 400 persone nei diversi cantieri. Proprio
oggi, abbiamo firmato questo  importante accordo con l’azienda, la città metropolitana, il comune
di  Imola  e  il  Tavolo  di  coordinamento  delle  organizzazioni  imprenditoriali che,  oltre  a  creare
occupazione, prevede tutte le tutele per i lavoratori, l’ambiente, il territorio, la mobilità e soprattutto
la sicurezza sul lavoro.

In  questo  momento  di  grande  difficoltà  per  i  rincari  energetici,  come organizzazioni  sindacali
abbiamo incalzato i comuni per reperire risorse da distribuire alle famiglie, sottoscrivendo per ogni
singolo comune un accordo con criteri e risorse in base alle esigenze di quello specifico territorio.
Con estrema soddisfazione, devo dire che i sindaci hanno recepito le nostre sollecitazioni che sono
state tradotte in aiuti concreti. L'ascolto e la collaborazione ha portato a questi buoni risultati, unici
in tutta l'Emilia Romagna ma che spero siano da esempio ad altri territori.
A questo serve un sindacato radicato nel territorio.

Quando pensavamo di aver traguardato una delle crisi più complesse dal dopoguerra ad oggi, un
nuovo drammatico conflitto è riapparso nel cuore dell’Europa. La responsabilità di questa guerra è
della Russia con la sua ingiustificabile e inaccettabile decisione di invadere l’Ucraina portando una
grave lesione al diritto internazionale, all’autonomia e all’autodeterminazione di un popolo e di un
Paese.
In difesa di questo diritto la Cgil è impegnata a sostenere il popolo ucraino con aiuti umanitari e
progetti di accoglienza. Il livello dello scontro sta sempre più salendo e la guerra sta ridisegnando
l’assetto  geopolitico del  mondo, mettendo il  conflitto  come strumento di  equilibrio tra  potenze
nucleari. Bisogna  rimettere  in  moto  la  politica  per  un  immediato  cessate  il  fuoco  attraverso  il
negoziato, condizione necessaria per arrivare ad una Conferenza Internazionale di pace. La guerra
non si ferma con la guerra e neanche con l'invio di armi.

Allo stesso modo è necessario un intervento autorevole e fermo della comunità internazionale per
quello che sta accadendo in Iran. Le esecuzioni a morte da parte del regime iraniano rappresentano
una gravissima violazione dei diritti umani e delle norme internazionali. Per questo ribadiamo la
nostra  vicinanza alle donne, agli  attivisti,  ai  sindacalisti,  ai  giornalisti  e alla  società civile,  che
chiedono pacificamente libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani.

Così come è drammatica la situazione in Afghanistan: è stata presa la decisione di vietare a tutte le
donne l’accesso all’istruzione superiore e con un recente decreto emesso dalle autorità talebane, è
vietato a tutte le operatrici umanitarie delle Ong nazionali e internazionali di portare sostentamento
alle famiglie e ai bambini del Paese, lasciandoli alla fame e senza cure.
Secondo fonti Onu e altre Ong, ad oggi sono circa 70 gli Stati coinvolti nelle guerre. Molti di questi
conflitti  sono, più o meno esplicitamente,  causati  da soggetti  ed interessi  politici  ed economici
molto vicini ai paesi dell’Occidente. Negli ultimi anni centinaia di migliaia di persone sono morte
in Africa, Asia e Medio Oriente, a causa di conflitti a fuoco di diversa natura.



E con tutto quello che succede nel mondo ci stupiamo che ci siano persone che scappano dalla
guerra, dalla violenza, dalla fame, dalla povertà, dalla mancanza di libertà per ottenere un futuro
migliore per loro e i loro figli? Chi non lo farebbe?

Cosa fa per prima cosa questo governo: utilizza la decretazione di urgenza sull’immigrazione per
dare un segnale chiaro di criminalizzazione delle ONG che effettuano soccorso in mare, associando
le  migrazioni  al  rispetto  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  con l’obiettivo  molto  chiaro  di
alimentare la rabbia sociale, paura e guerre fra i poveri.  

Dal momento che il vero obiettivo, anche più volte dichiarato, cioè quello di bloccare le navi, non è
stato raggiunto, si istituisce un sistema amministrativo di sanzioni applicato dai prefetti. 
Anche le autorizzazioni agli approdi in porti sicuri confermano la totale mancanza di solidarietà,
causando un allungamento dei tempi di sbarco e quindi mettendo a rischio la vita di uomini, donne
e bambini. Sono orgogliosa che la nostra regione abbia aperto ai migranti della Ocean Viking il
porto di Ravenna e che i compagni della Cgil di Ravenna e della Cgil Emilia Romagna si siano
mobilitati per dare sostegno agli sbarchi con un'accoglienza umana e sicura.  

Il nostro impegno è affermare in Europa una cultura di garanzie universali dei diritti umani e di
accoglienza verso tutti coloro che sono vittime e profughi di tutte le guerre. Questo è stato il senso
della grande Manifestazione per la Pace del 5 Novembre a Roma. Un grande successo dove in
piazza insieme ai sindacati, alla Cgil, c’erano tantissime Associazioni, sia laiche che cattoliche.
È a partire proprio dalla posizione comune contro la guerra, ma anche contro le disuguaglianze e
per un lavoro dignitoso, che si è costruito un inedito rapporto con Papa Francesco, culminato con
un momento intenso, l’udienza al Vaticano del 19 dicembre. 
Ecco, a mio parere, questo avvenimento non è stato solo positivo, ma epocale. In un momento
difficilissimo, due mondi diversi, ma uniti su fronti nobili e importantissimi, rompono i muri che li
separano e si uniscono per affrontare queste battaglie comuni.

E’ vero  che  la  distanza  rimane  su  molti  fronti,  ma  non  capire  la  portata  di  questa  vicinanza
denoterebbe soltanto scarsa lungimiranza. Personalmente ringrazio il nostro Segretario Maurizio
Landini per questo percorso.

Proprio per trovare un “luogo” comune fatto di esperienze e di pensieri, già nel 2018 a Imola si è
costituito il comitato Pace e Diritti, promosso dalla Cgil di Imola, in occasione della Marcia della
Pace Perugia Assisi. Un comitato che ha incrementato le sue adesioni nel corso del tempo ed è
composto  dai  sindacati  confederali,  da  associazioni,  partiti  politici  e  singoli   cittadini  che  si
riconoscono in due valori fondamentali: la pace (anche intesa come non violenza) e i diritti (in ogni
ambito). Abbiamo organizzato diverse iniziative sul territorio a sostegno della pace, partecipato a
tutte le iniziative nazionali e promosso anche raccolte fondi per scopi umanitari.

Parlando di diritti e di libertà mi vengono in mente alcune riflessioni che vorrei condividere con
voi.
Se oggi siamo liberi di incontrarci, confrontarci, organizzarci e lottare per difendere i nostri diritti,
lo dobbiamo soprattutto ai giovani, alle donne e agli uomini che tanti anni fa decisero, mettendo a
rischio la propria vita, di imbracciare le armi unendosi ai partigiani per combattere e sconfiggere il
nazi-fascismo, consegnandoci la libertà e la democrazia.

Il 9 Ottobre 2021 un gruppo di no-vax capeggiati  da alcuni componenti  di Forza Nuova hanno
assaltato e vandalizzato la sede della CGIL Nazionale. Prima e dopo tale evento si sono susseguiti
episodi  di  vandalismo nei  confronti  delle  sedi  territoriali  della  CGIL e  di  altre  organizzazioni
sindacali, anche nel nostro territorio.



La risposta democratica a tale episodio è stata forte, non solo da parte dei sindacati, ma anche da
una buona parte della società civile, istituzioni e partiti politici. 

La sentenza, che condanna i 6 imputati coinvolti nell’assalto solo per devastazione e saccheggio ma
esclude l’origine fascista, mi lascia alquanto perplessa.

Quanto è  avvenuto il 9 ottobre scorso a Roma rientra chiaramente tra le fattispecie previste dalla
legge Scelba, ovvero “si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione,
un  movimento  o  comunque  un  gruppo  di  persone  non  inferiore  a  cinque  persegue  finalità
antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale
metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o
denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda
razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri
del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.” Ma non vi sembra che
questi atti che colpiscono i luoghi più rappresentativi della democrazia si stiano ripetendo troppo
spesso nel mondo? L’assalto al congresso degli Stati Uniti e, da ultimo, l’attacco al Parlamento
Brasiliano. Sta diventando una modalità pericolosa.
Comunque, tornando a noi, dopo la solidarietà espressa dall’allora Premier Draghi e le mozioni
presentate da alcune forze politiche, il silenzio totale. Tutto prosegue nella più assoluta normalità.
Non siamo a rischio di una deriva fascista come quella del ventennio, ma di un fascismo identitario,
strisciante, che vuole minare i diritti e le libertà. 
L’antifascimo è  un  valore  intrinseco  alla  Cgil  e  per  questo  saremo  sempre  schierati  al  fianco
dell’Anpi per difendere i principi della Costituzione, frutto della Resistenza e della Liberazione.

Il risultato delle ultime elezioni ha premiato, pur non avendo la maggioranza assoluta, il centro
destra a cui, l’attuale regolamento elettorale, gli errori, le divisioni e la miopia delle altre forze
politiche di centro sinistra, hanno consegnato la vittoria. 
Un Paese sfiduciato da forze politiche che non hanno cambiato le condizioni di vita delle persone e
che non hanno tenuto in considerazione il mondo del lavoro.

Ricordo quando si teorizzava che le aziende, per poter competere a livello europeo, avessero la
necessità di una maggiore flessibilità e qualche diritto in meno per i lavoratori e le lavoratrici. In
quel momento è stato introdotto il Jobs Act. Una norma emanata da un governo pseudo amico che
ha alimentato una divisione tra:

-occupati e disoccupati
-garantiti e precari
-giovani e anziani
-donne e uomini
-italiani e immigrati

Ricordo anche alcune frasi che facevano presa sulle persone:

- il sindacato difende solo i garantiti con contratto a tempo indeterminato 
-gli anziani e pensionati rubano il futuro ai giovani
-gli immigrati ci rubano il lavoro e la casa

Ora,  con  i  provvedimenti  inclusi  nella  finanziaria,  possiamo  dire  che  anche  questo  governo,
democraticamente eletto, non ci sembra quello più adatto ad affrontare i molteplici problemi con
cui dobbiamo convivere:
- alla povertà: propongono l’abolizione del Reddito di Cittadinanza



- Alla precarietà: i Voucher
- Alla Evasione fiscale: condoni, stralcio delle cartelle, aumento dell’uso del contante
- la rivalutazione delle pensioni: pesantemente tagliate per premiare furbi ed evasori
- della Legge sulla Non Autosufficienza: nessuna notizia

Dopo  anni  di  battaglie  unitarie  delle  organizzazioni  sindacali  Confederali  e  dei  pensionati,  il
disegno di Legge sulla Non Autosufficienza è stato approvato il 10 ottobre dall’ultimo Consiglio di
Ministri del Governo Draghi. Ma tale tale Disegno di Legge deve essere approvato entro marzo
2023  per  entrare  in  vigore  nel  mese  di  marzo  2024.  Ci  sono  circa  3,5  milioni  persone  non
autosufficienti,  10 milioni  di  persone coinvolte.  Ma come già  detto,  non se ne ha più nessuna
notizia.

Queste sono le motivazioni che ci hanno fatto scendere in piazza in questi anni, contro le decisioni
ingiuste di governi di qualsiasi colore e anche il 16 dicembre abbiamo scioperato insieme alla Uil.
Mobilitazioni che proseguiremo mettendo in campo tutte le iniziative necessarie.

Preoccupante che in questa fase, per valutazioni diverse, si sia interrotto il percorso unitario.
E’ capitato altre volte nel corso del tempo di avere opinioni diverse tra organizzazioni sindacali, ma
di solito vertevano su quali forme e modalità di mobilitazione mettere in campo, oggi siamo di
fronte ad un diverso giudizio di merito rispetto alle prime decisioni del Governo. Nonostante i
buoni rapporti a livello locale, il percorso sarà alquanto tortuoso. E questo non è sicuramente un
bene  per  nessuno,  soprattutto  per  i  lavoratori.  Auspico  una  ricomposizione  unitaria  delle  tre
confederazioni.

Dicevo  la  manovra:  è sbagliata  e  inadeguata  ad  affrontare  l'aumento  del  costo  della  vita  che
colpisce in  particolare  le  fasce  sociali  più vulnerabili,  con  una  visione  di  parte  e  con piccoli
aggiustamenti, ma senza un'idea di sviluppo complessivo del Paese.
Anche con piccole variazioni fatte in sede di conversione e frutto anche delle nostre proposte, non
abbiamo una  risposta  adeguata  all'aumento  dell'inflazione  e  all'impoverimento  dei  salari  e  dei
redditi,  non rispondono alle  nostre  proposte  su fisco,  precarietà,  previdenza,  rafforzamento  del
servizio sanitario nazionale e del sistema di istruzione pubblica a partire dalle dotazioni organiche.
Assistiamo ad una pletora di misure bandiera per rispondere a singoli portatori di interesse. Viene
fatta rivivere e quindi rifinanziata l'Agenzia per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina
quando  abbiamo  strade  disastrate,  ponti  che  cadono  per  mancanza  di  manutenzione,  linee
ferroviarie fatiscenti.

Con questa finanziaria non solo non si affronta il problema dell’evasione e dell’elusione fiscale e
contributiva, ma attraverso condoni e stralcio delle cartelle, favorisce gli evasori e, per recuperare
risorse, mette le mani in tasca ai soliti noti,  anche tagliando la rivalutazione delle pensioni per
finanziare la flat tax, alimentando nuove disuguaglianze.
Ma per un paese caratterizzato da seri problemi di finanza e debito pubblico l’argomento dovrebbe
essere al centro dell’attenzione dei partiti e del Governo.
Tra l’altro diversi  studi dimostrano come una riduzione dell’evasione fiscale,  si traduce in una
riduzione di pari imposta che avrebbe effetti positivi su crescita e occupazione.

Per liberare ulteriori risorse in una fase drammatica come quella attuale abbiamo chiesto al governo
Draghi e ora al governo Meloni di tassare di più gli extra profitti. Gli effetti della pandemia, la
speculazione finanziaria e la guerra in Ucraina, da una parte hanno creato ricadute negative enormi
e tragiche, mentre per alcuni settori dell’economia c’è stato un aumento esponenziale dei guadagni,
cifre  esagerate  fino  anche al  400%. Settori  come quello  farmaceutico  trainato  dalla  pandemia,
quello energetico trainato da una folle speculazione e quello alimentare spinto dagli effetti della



guerra. Il governo Draghi era arrivato ad una tassazione del 25%, la Meloni del 35%, più alta sì, ma
contestualmente ha ridotto la platea degli interessati da 11.000 a 7.000 aziende.

Si avverte la necessità nel nostro Paese di un progetto politico che metta il lavoro al centro di ogni
ipotesi di ricostruzione, e che conti sui lavoratori, le donne, i giovani, i precari e l’intellettualità
diffusa, come nuove leve per la creazione di gruppi dirigenti all’altezza della sfida.
La sinistra si è rivelata inadeguata e incapace di realizzare un progetto comune che tenga insieme
tutte le forze. E’ angosciante vedere i partiti appartenenti alla sinistra andare in ordine sparso in
tutte le situazioni, anche sulla finanziaria e anche dall’opposizione.

Ma è  indispensabile,  a  mio  avviso,  l’esistenza  di  una forza  politica  che  sia  in  sintonia  con le
esigenze del mondo del lavoro, che ascolti e raccolga le istanze portate avanti dalle organizzazioni
sindacali e le trasformino in atti e leggi concrete. Successe così per lo Statuto dei Lavoratori e per
tante altre conquiste. Oggi il sindacato è solo!

Non tocca alla CGIL il  compito di ricostruire un soggetto politico all’altezza delle sfide anche
inedite e difficili che questa infinita crisi presenta. Ognuno deve fare il suo mestiere. 
Alla CGIL nazionale e locale spetta il compito di rappresentare rivendicazioni e formulare proposte
per difendere, e soprattutto migliorare, la vita delle persone.
 
Quando penso al futuro, ai giovani, ai miei nipoti, mi intristisco e ci sto male perché non sono
riuscita a lasciare a loro un mondo migliore, come hanno fatti i miei genitori e i miei nonni. E pur
avendoci provato, mi sento responsabile, e dovremmo tutti sentirci così, soprattutto la politica. Gli
lasciamo un mondo disastrato dal punto di vista ambientale, con una scadenza per la vita umana.

Gli  lasciamo un mondo dilaniato  dai  conflitti,  dalla  miseria  più  profonda,  aggredito  da  nuove
malattie, sicuramente agevolate dal nostro modello di sviluppo completamente sbagliato. Malattie
che non si fermano con i muri, i fili spinati e tutti gli altri steccati che invece stanno aumentando nel
mondo, condannando persino alla morte chi fugge e cerca un rifugio.

Gli  lasciamo  anche  in  Italia  una  situazione  gravissima  sul  versante  sociale:  disoccupazione,
sfruttamento, lavoro povero e zero speranze di programmare un futuro, una famiglia, una casa.
In Italia le famiglie in povertà assoluta che non possono permettersi le spese per una vita accettabile
sono oltre 1.500.000 che coinvolgono 5.571.000 persone (uomini, donne e bambini).
In Italia un bambino su quattro rischia di essere vittima della povertà.
Il 26,4% vivono in famiglie che non possono affrontare le spese impreviste, comprare vestiti nuovi,
non c’è un pasto proteico ogni due giorni, la casa senza riscaldamento. Alla povertà materiale, si
lega la povertà educativa che crea i poveri e gli esclusi di domani.
Il  12,7% abbandona le  scuole prima di  aver  conseguito un diploma (peggio di  noi  c’è  solo la
Romania).  Tale  situazione  impedisce  a  bambini  ed  adolescenti  ad  apprendere,  sperimentare,
sviluppare capacità e talenti, avere aspirazioni, sognare.

Una volta si parlava di ascensore sociale, lo strumento per cui, se il figlio di un operaio avesse
studiato,  sarebbe  potuto  diventare  dottore.  Ebbene,  oggi,  se  il  figlio  di  un  operaio  ce  la  fa  a
diventare operaio è già fortunato, perché sono molte di più le possibilità che diventi disoccupato,
precario o sfruttato. I nonni con la pensione diventano gli ammortizzatori sociali della famiglia.

Ma addirittura a certi politici, non basta avergli pregiudicato il futuro, cercano anche di cucirgli
addosso la nomea di fannulloni e vagabondi, sdraiati sul divano a godere delle immense fortune del
Reddito di Cittadinanza e si permettono di rifiutare proposte di lavoro bellissime!



Parliamone di queste meravigliose offerte che vengono fatte ai nostri ragazzi dai vari Briatore e
Santanchè: 1.000/1.500 euro al  mese. Ma siccome sono lavori  stagionali,  non ci sono giorni di
riposo o di festa, non ci sono riposi quotidiani, si mangia un panino e via, 12/14 ore al giorno,
ovviamente non tutte assicurate. Avete mai provato a fare due conti?  Sono una paga oraria di 3/4
euro.  Questo non è sfruttamento? Ma questi  magnanimi datori  di  lavoro lo sanno che a queste
condizioni si è poveri anche lavorando?

La questione salariale è infatti un altro aspetto che interessa il nostro paese: i salari italiani sono fra
i più bassi di tutta Europa.

Eurostat ci dice che la paga media oraria lorda nel 2021 in Italia è stata di 15,5 euro, contro la
media europea di 16,9 euro, 18,01 euro orari della Francia e 19,66 della Germania.

L’inflazione  altissima,  alimentata  dalla  speculazione  finanziaria  dei  mercati  e  dalla  guerra,  ha
prodotto l’aumento dei prezzi sui consumi e sul carrello della spesa, che va ad incidere sui redditi
dei lavoratori e dei pensionati.

Anche l’Istat ci ricorda che le retribuzioni non tengono il passo dell’aumento inflazionistico. Nei
primi  nove  mesi  dell’anno  il  divario  tra  la  dinamica  dei  prezzi  e  quella  delle  retribuzioni
contrattuali è pari a 6,6 punti percentuali. Il leggero aumento della retribuzione oraria, pari all’1%,
resta quindi comunque al di sotto del livello dell’inflazione. Perciò continua la corsa verso il basso
dei salari italiani.

Consideriamo poi  che  per  effetto  della  crisi  energetica,  con  l’aumento  del  prezzo  di  gas  e  di
petrolio,  se  nei  prossimi  mesi  non ci  sarà  una auspicabile,  ma poco prevedibile,  inversione  di
tendenza,  tante  aziende  rischieranno  di  chiudere  e  di  mettere  i  propri  dipendenti  in  cassa
integrazione, che, quando va bene, copre solamente il 75% dei già famigerati salari bassi.

A una situazione così pesante, si aggiunge la sospensione dello sconto sul caro carburante previsto
nell’ultimo decreto del governo.

Se  vogliamo  superare  questa  fase  difficilissima  dobbiamo  fare  scelte  importanti,  innovative  e
radicali. Ci vogliono riforme vere, ispirate da criteri di solidarietà e giustizia sociale, fondate sulla
qualità e la stabilità del lavoro, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e su nuove politiche industriali
ed  energetiche  capaci  di  prospettare  un  futuro  per  il  Paese,  sulla  trasformazione  digitale  e  la
riconversione  verde,  su  uno  stato  sociale  più  forte  e  qualificato.  Ci  vogliono  nuove  politiche
industriali, dove sia importante non solo quanto si produce, ma anche come e per cosa si produce, a
partire dalla riconversione delle fabbriche militari. Ci vuole un forte ruolo pubblico nell’economia
per aiutare le aziende, ma anche per indirizzarle verso una produzione che vada nel solco della
transizione ecologica e accelerare gli obiettivi della decarbonizzazione dell’economia.

Anche la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, finalizzata all'occupazione e a un diverso
rapporto tra  tempi di  lavoro e di vita,  è una questione centrale  che si  pone nei  CCNL e nelle
contrattazioni aziendali. L'azione contrattuale deve essere però accompagnata da un provvedimento
legislativo sulle  riduzioni  di  orario,  per il  diritto alla formazione e per una nuova occupazione
stabile.

In un mondo del lavoro che è stato diviso fino alla frantumazione, occorre inoltre la ricomposizione
del ciclo produttivo. Non è più accettabile che per colpa di appalti ed esternalizzazioni, negli stessi
luoghi di lavoro, molte volte a fare le stesse mansioni ci siano lavoratori e lavoratrici con contratti e
trattamenti molto diversi.



La precarietà, la miseria diventano poi due condizioni micidiali per la mancanza di sicurezza sul
lavoro, e con esse di fatto si viene portati ad accettare il lavoro purché sia.
Tutti i giorni tre lavoratori non tornano a casa perché muoiono lavorando. Non è più nemmeno
sopportabile  la  retorica  e  l’ipocrisia  con  cui  tutti  piangono  a  tragedia  avvenuta,  che  sono
proporzionali all’immobilità con cui si affronta questo problema.

Bisogna aumentare i controlli ed eliminare le cause degli infortuni e delle morti sul lavoro: serve un
netto  contrasto  alla  precarietà,  un  intervento  deciso  sulla  catena  degli  appalti  e  dei  subappalti
rendendo effettive e esigibili le clausole sociali,  il  rispetto dei contratti nazionali,  e la pensione
anticipata per chi fa lavori usuranti e gravosi.

Le statistiche dimostrano che gli infortuni e le morti maggiori avvengono nei lavori gravosi, come
ad  esempio  nell’edilizia,  e  che  la  fascia  di  età  più  colpita  è  quella  degli  ultra-sessantenni.
Ma non sono soltanto i più anziani che perdono la vita o si infortunano. L’obbligo per studenti
inesperti di andare in fabbrica ed essere preda, di molte volte, discutibili organizzazioni aziendali
che non tengono in considerazione che lo studente è li per imparare e non per produrre, non può e
non deve essere normale.

Le imprese che godono di  sostegni  pubblici  devono essere vincolate  ad investire  in  sicurezza,
devono essere aumentati ulteriormente il numero degli ispettori e potenziati i servizi di medicina
del lavoro territoriali.
Garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è al centro della nostra proposta, perché non è un
costo ma un investimento per il presente e per il futuro del paese.

In questi quattro anni, nonostante tutte le difficoltà, l’avvicendamento di nuovi funzionari, abbiamo
cercato come Camera del Lavoro di presidiare in modo puntuale,  insieme alle categorie,  tutti  i
tavoli  presenti  in città metropolitana.  Un lavoro importante di verifica insieme a molti  soggetti
dell'intero territorio metropolitano per consentire un'analisi dei bisogni e delle difficoltà, settore per
settore  e  anche rispetto  a  territori,  a  volte poco  considerati  ma  con la  stessa  dignità, come la
montagna.  Questi  elaborati  insieme  alle  ricerche  che  abbiamo  commissionato  ad  Ires  Emilia
Romagna ci servono per tracciare un percorso di lavoro per il prossimo futuro. 

Dicevo, due sono le ricerche di Ires sul nostro territorio: la prima sulla montagna bolognese (per noi
la  Vallata del  Santerno) commissionata ad Ires insieme alla CdL di Bologna e la seconda sulla
situazione economica, sociale e del mercato del lavoro di tutto il circondario imolese. 

Dopo la prima presentazione avvenuta a Bologna, il nostro obiettivo è quello di portare i contenuti
della ricerca sulla vallata innanzitutto all’attenzione dei sindaci del circondario, proprio per mettere
al centro il valore del confronto e della condivisione, e in seguito organizzare assemblee nei comuni
della vallata, per prendere spunti e recepire le problematiche dalle persone del territorio. 

La ricerca presentata oggi in modo puntuale da Ires ci consente di avere il quadro della situazione
economica e lavorativa del circondario, quali sono le potenzialità e anche le problematiche. Come
ha spiegato bene la ricercatrice, nel 2022 si prevede una crescita del valore aggiunto, recuperando
completamente quanto perso a causa della pandemia. Un lieve incremento delle imprese attive nel
2021 con gli avviamenti al lavoro in consistente aumento ma dovuto soprattutto ai contratti a tempo
determinato e in somministrazione. Questo ci deve far riflettere rispetto alle azioni da mettere in
campo.  Abbiamo  siglato  importanti  accordi  territoriali  e  metropolitani  sulla  buona  qualità  del
lavoro che hanno come primo obiettivo il contrasto alla precarietà e la parità salariale di genere,
perché, voglio sottolineare che la maggioranza delle donne italiane non è retribuito adeguatamente,



penalizzate da contratti precari e part time involontari. Ora serve concretizzare questi accordi per
modificare lo stato delle cose sul nostro territorio.

Guardando al futuro ritengo importante continuare a incalzare i comuni per convincerli a lavorare
insieme  perché  è l'unica  modalità per  portare  sviluppo,  risorse  economiche  e  rafforzare  il
circondario imolese, in quanto interlocutore principale della Città metropolitana. 

Il circondario imolese è nato con lo scopo di condividere le difficoltà cercando di superarle insieme.
E’ importante  costituire  un  osservatorio  socio  economico  in  sede  circondariale,  così come  è
importante che la prossima conferenza socio economica concordata con il comune di Imola sia di
respiro circondariale.

A mio avviso la Cgil può dare dei contributi concreti rispetto a molti temi che abbiamo trattato nei
singoli comuni, ma che devono essere affrontati in circondario rispetto al lavoro, ai giovani e le
prospettive, la povertà,  le pari opportunità, la sicurezza sul lavoro,  la casa,  la sanità e i  servizi
sociali,  lo  sviluppo  economico,  la  mobilita  e  il  turismo.  Alcuni  già  condivisi  con  documenti
importanti, ma che devono essere applicati, altri come lo sviluppo economico deve essere rafforzato
e convocato il tavolo con le imprese e i sindacati in modo permanente. 

Il movimento cooperativo ha contribuito allo sviluppo industriale e sociale del circondario imolese
e ancora oggi, pur in un contesto che vede una diminuzione di imprese cooperative, è comunque in
grado  di  creare  sviluppo  e  buona  occupazione  nel  territorio.  Credo  sia  necessario  riaprire  nel
territorio un confronto costruttivo per mantenere la cultura e i valori fondanti della cooperazione.  

Guardando  ai  prossimi  quattro  anni  dobbiamo  rafforzare  e  consolidare  l'importante  lavoro  di
condivisione dei componenti del Comitato Pace e Diritti con progetti mirati contro la violenza e per
i diritti di tutti, lavorare insieme alle associazioni di volontariato e con le Associazioni aderenti al
nostro sindacato Auser, Federconsumatori e Sunia. Credo sia indispensabile anche allargare i nostri
orizzonti rispetto ad associazioni che non sono vicini a noi ma che hanno i nostri stessi valori (pace
e i diritti), cercando modalità di coinvolgimento delle giovani generazioni anche attraverso progetti
condivisi. Penso che con questo governo ce ne sarà sempre di più la necessità.

Come dice sempre il nostro segretario generale Maurizio Landini "noi siamo un sindacato di strada"
e per esserlo dobbiamo intensificare la nostra presenza nei luoghi di lavoro e nel territorio. Non è
sempre facile perché veniamo il  più delle volte fagocitati dalle emergenze quotidiane, ma deve
diventare un sistema di lavoro per tutta la nostra struttura, recependo quanto deciso in Assemblea di
Organizzazione della Cgil.  Proprio con questa prospettiva negli ultimi 4 anni la CdL di Imola ha
messo in campo molti progetti di rinnovamento del gruppo dirigente, per la sostituzione di una serie
di pensionamenti ma non solo, per consentire alla nostra CDL di stare al passo con i tempi,  con
giovani che hanno elasticità mentale e dimestichezza nell’utilizzo dei sistemi informatici.

Sono orgogliosa di  quanto siamo riusciti  a  fare! Non  è stato  semplice sostituire  nella  struttura
politica della CdL 8 segretari/funzionari in un lasso di tempo cosi breve, con altrettanti compagni e
compagne,  alcuni ancora  in  formazione,  su  un  totale  complessivo  di  16  persone  dell’apparato
politico. 



Questo rinnovamento,  formazione e sperimentazione di nuovi quadri deve continuare,  non solo
perché ci saranno ulteriori uscite per pensionamento, ma proprio come prospettiva di lavoro. Tutto
il  gruppo  dirigente  ha  la  consapevolezza  che  i  compagni  e  le  compagne  con  esperienza
continueranno a dare il proprio importante supporto con altre modalità. La stessa cosa è avvenuta
nella parte tecnica della nostra struttura, nella quale abbiamo, stiamo e andremo ad inserire giovani
compagne e compagni per consentire anche qui un ricambio generazionale con una formazione
adeguata. In questi 4 anni abbiamo inoltre stabilizzato 5 compagne della società fiscale che avevano
un contratto  stagionale.  Per consentire  una maggior  presenza nel  territorio abbiamo aperto una
nuova sede a Poggio Piccolo (nel 2021) che ci consente di essere vicini ai lavoratori e lavoratrici di
quel  territorio  e  nei  prossimi  mesi  partirà un nuovo progetto  Spi/Inca  che  allargherà la  nostra
presenza in molte sedi e leghe Spi. 

Ritengo necessario,  inoltre, il rafforzamento della struttura confederale, attualmente composta da
due componenti, rimasta a numero ridotto per scelta condivisa con l'intera struttura, aspettando la
fine del congresso e l'insediamento della nuova segreteria confederale.

Il  gruppo dirigente della  nostra  piccola  CDL da  molti  anni  lavora insieme per  programmare e
definire  progetti  che  ci  consentano  di  essere  rappresentativi  del  territorio  e  di  salvaguardare
l'autonomia  congressuale  della  CdL.  Per  noi  l'autonomia  vuol  dire  rappresentare  le  istanze  dei
cittadini, dei lavoratori e delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensionate del circondario imolese,
in tutti i livelli di discussione, istituzionali e all'interno della  nostra  stessa  Organizzazione.  Lo si
deve fare dal territorio.  Per questo motivo ad ogni congresso ribadiamo la nostra autonomia. Ci
tengo molto a sottolinearlo perché in questi anni non  è stato semplice far comprendere ai nostri
interlocutori metropolitani che esiste la Camera del Lavoro di Imola,  piccola ma autonoma dalla
CdL metropolitana. La testardaggine ha dato però buoni frutti!

Voglio salutarvi con una frase di Papa Francesco che mi ha colpito molto nell'incontro in Vaticano:

"NON C'È'  SINDACATO SENZA LAVORATORI E  NON CI  SONO LAVORATORI  LIBERI
SENZA SINDACATO".

IL SINDACATO DEVE FARE RUMORE E NOI NE FACCIAMO!!!

GRAZIE.


	Care compagne e cari compagni,

