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2014 un anno difficile
peril Sindacato
Si chiude il 2014, un anno molto complesso per il Sindacato, per
il mondo del lavoro. Un anno di grandi cambiamenti e di grandi trasformazioni dove purtroppo la crisi ha continuato ad incalzare creando gravi problemi per l’occupazione. L’elezione di Matteo Renzi a marzo e il nuovo
quadro politico ha delineato
un sistema di relazioni sindacali
inedito con una propensione
da parte del premier a ridimensionare il dialogo sociale e
la concertazione. Certamente
il nuovo Governo ha accelerato le riforme e in particolare
quella sul mercato del lavoro
denominata “Jobs Act” che
ci ha costretti a prendere delle
decisioni a volte difficili. La Cisl
ha continuato a credere nel
confronto e ha ritenuto che
la mobilitazione doveva essere messa in campo senza,
per ora, l’utilizzo dello sciopero
generale ma cercando con
costanza di farsi promotrice
di iniziative che spingessero il
Governo a cambiare i provvedimenti. E’ stato un anno di elaborazione, prima con la piattaforma unitaria sul fisco, seguita con iniziative di organizzazione che di recente ha visto la CISL in piazza in tre
città italiane con la parola d’ordine “PER IL LAVORO E PER IL SOCIALE”.
E’ stato anche l’anno del cambio al vertice della CISL con l’elezione
di Annamaria Furlan, che come CISL dell’Area Metropolitana Bolognese, abbiamo salutato con entusiasmo prima di tutto per le
qualità umane e professionali del nuovo Segretario generale. Ma
anche perché per la prima volta è stata eletta una donna come
Segreteria generale. E’ stato anche l’anno della crisi della politica
con le dimissioni del Presidente Vasco Errani e l’elezione del nuovo
governatore Stefano Bonaccini al quale auguriamo un buon lavoro.
Ne ha veramente bisogno perché l’astensionismo ha colpito duramente la nostra Regione, e questo dato non può che preoccu
parci. Speriamo vivamente che la giunta, che verrà eletta
a fine anno, proceda celermente ad affrontare i problemi più im-

pellenti in particolare i temi
del lavoro e del welfare.
La CISL, nonostante tutti questi
problemi, ha giocato la sua
parte con l’impegno importante delle categorie, dei
dirigenti, dei delegati che
hanno condiviso una linea
di responsabilità orientata a
costruire e consolidare un sin-

dacato con un modello partecipativo in un sistema di relazioni sindacali che continua
a porre nella contrattazione
il centro della propria azione.
Ci auguriamo che la nostra
linea venga premiata e ciò
può avvenire con una rinnovata impostazione del dialogo
sociale fondamentale per il
rilancio dello sviluppo nel nostro Paese, per l’occupazione,
per affrontare la crisi con strumenti più efficaci a tutela dei
nostri giovani, dei nostri anziani
e delle persone più fragili socialmente.
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Il futuro del lavoro

12 anni dalla morte di Marco Biagi, Cisl Area metropolitana bolognese, lunedì 17 marzo, presso la propria sede di via Milazzo 16, a
Bologna, ha organizzato un seminario dal titolo “Il futuro del lavoro tra diritti, doveri e dignità”, per ricordare l’opera del giuslavorista bolognese. Partecipano all’iniziativa: Cardinale Carlo Caffarra, prof. Stefano Zamagni Università di Bologna e Annamaria Furlan per la segreteria nazionale Cisl. La discussione è stata introdotta da Alessandro Alberani, segretario generale della Cisl Area metropolitana bolognese.
“Quest’anno - ha dichiarato il segretario generale Alberani- abbiamo voluto ricordare il giuslavorista bolognese, tragicamente scomparso, con una discussione sul futuro del lavoro, invitando figure rilevanti della società bolognese e nazionale. Le sue idee e le sue
tesi sono ancora, a distanza di oltre dieci anni, attuali, soprattutto oggi alla luce della drammatica situazione economica e occupazionale con la quale dobbiamo confrontarci. Biagi – prosegue il sindacalista – teorizzava, infatti, azioni che avrebbero dovuto portare più opportunità nel mondo del lavoro e indicava, già allora, alcune idee chiave ora di straordinaria attualità: il riordino
degli ammortizzatori sociali, gli incentivi economici, gli strumenti per l’adattabilità delle imprese davanti al cambiamento, la sperimentazione di nuove forme di inserimento del mercato del lavoro che tenessero conto insieme di flessibilità, tutela ed equità.”

Alberani, card. Caffarra, Furlan e Zamagni

Card. Caffarra e Annamaria Furlan

Danilo Francesconi

Mario Mauro

Lunedì 5 maggio,

Nuovo corso per l’Europa

presso la sede di Bologna, Cisl Area metropolitana bolognese insieme a Cisl Emilia Roamgna, in vista delle elezioni
europee del 25 maggio, hanno organizzato l’iniziativa “Non più austerità. Un nuovo corso per l’Europa”.
Dopo l’introduzione del segretario generale della Cisl dell’Area metropolitana bolognese, Alessandro Alberani, e la rappresentazione
teatrale “Popeconomix” di Alberto Pagliarino, sono intervenuti gli onorevoli Paolo de Castro e Mario Mauro ed il presidente Comitato
Giovani CES/ETUC (Confederazione europea dei sindacati) Salvatore Marra. “Credo – ha dichiarato il segretario generale metropolitano
Alessandro Alberani – sia determinanate in questo momento sensibilizzare il mondo del lavoro e i cittadini sul tema dell’Europa, in
quanto le elezioni europee saranno un importante banco di prova della democrazia. La Cisl vuole un’Europa non del capitale ma delle
persone”.
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Più lavoro più Europa più solidarietà

Europa, lavoro e solidarietà sono le parole chiave scelte da Cgil, Cisl e Uil per celebrare il 1° maggio. A Bologna in Piazza Maggiore è stata

organizzata una tavola rotonda dal titolo “Per un’Europa del lavoro, del welfare e dei diritti” . Hanno partecipato il segretario generale della
Cisl Area metropolitana bolognese Alessandro Alberani , Francesco Durante responsabile delle Politiche europee CGIL nazionale, Stefano
Zamagni professore di Economia all’Università di Bologna, Gianfranco Martelli segretario generale Uil Bologna e Maurizio Lunghi segretario
generale Cgil Bologna. A Imola, in piazza Matteotti, erano presenti Danilo Francesconi segretario generale aggiunto Cisl metropolitana
bolognese, Paolo Stefani segretario generale Cgil Imola e Giuseppe Rago segretario generale Uil Imola. Per la manifestazione nazionale invece le bandiere di Cgil, Cisl e Uil hanno scelto Pordenone , quest’anno, come simbolo nazionale per far sentire la voce di chi non si rassegna.
In questa parte d’Italia - fino all’inizio della crisi importante ”vagone” di quella vincente ”locomotiva del Nordest” - si concentrano le
vertenze dell’Electrolux, dell’Ideal Standard e tante medie imprese legate al distretto del mobile, alla sofferenza del terziario, all’indotto
sempre più sfilacciato.

Danilo Francesconi
G.Martelli, M.Lunghi, A.Alberani, V.Merola e S.Zamagni

1° Maggio a Bologna

Come una Perla

Da lavoratrici in cassa integrazione a “lavorattrici” così le sarte-operaie della storica azienda di intimo La Perla hanno debuttato sul palco, con “Come una perla”, mercoledì 30 aprile, all’Auditorium 1° Maggio di Crevalcore (Bo). Lo spettacolo, esito di
un laboratorio di cinque mesi, realizzato grazie alla collaborazione tra Cgil, Cisl e Uil bolognesi e la Compagnia Teatro dell’Argine
nasce con l’intento di documentare la crisi di una delle maggiori realtà produttive bolognesi. Anche il luogo della rappresenta
zione è particolarmente simbolico. Crevalcore è, infatti, uno dei paesi dell’Emilia Romagna, colpito dal sisma del maggio 2012, inoltre l’Auditorium è stato costruito, dopo il terremoto, grazie ad una raccolta di fondi tra i lavoratori promossa proprio dai sindacati
Uno spettacolo prettamente femminile, due soli uomini in scena, che vede protagoniste le stesse operaie. Attraverso voci e ricordi
i lavoratori mettono in scena la storia di La Perla, dalla nascita nel 1954 per volontà di Ada Masotti, al passaggio al fondo americano con la conseguente crisi fino al rilancio dell’azienda dopo l’acquisizione, l’anno passato, da parte di Silvio Scaglia (Fastweb)

I “lavorattori” de La Perla

Lea Cirianni, Nicola Bonazzi, il vicesindaco di Crevalcore, Alessandro Alberani
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Festa Cisl del Circondario imolese

A Casola Canina (Bo) si è svolta , dal 13 al 15 giugno, la decima edizione della Festa Cisl del Circondario imolese. Un momento di

convivialità, che va oltre il concetto standard di lavoro sindacale ma fondamentale perché aggregante. “Le presenze nei tre giorni
di festa – ha dichiarato Danilo Francesconi, segretario generale aggiunto- sono state addirittura superiori a quelle della passata edizione. In un momento di crisi come quello attuale, è bello poter parlare di bilancio positivo. La scelta di mantenere bassi i prezzi
delle nostre specialità , in una fase di crisi come quella che stiamo vivendo, alla fine ci ha premiato. Casola Canina, che da qualche anno ormai ci ospita, si è rivelata una volta di più location ideale per la nostra festa. Per la Cisl e per le persone che vi hanno
preso parte, questi tre giorni sono stati un momento importante di convivialità, che speriamo di ripetere anche il prossimo anno”.
“Un ringraziamento speciale – ha concluso il sindacalista - a tutti i volontari e volontarie che, gratuitamente, hanno speso il loro tempo
per organizzare, preparare e realizzare la Festa”.

Danilo Francesconi, Stefano Franceschelli ed i volontari della festa
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Italia-Usa sistema sanitario a confronto

“Il sistema sanitario italiano e americano a confronto” è il titolo del convegno, organizzato dalla Cisl Area metropolitana bolognese,

presso la sede di Bologna, giovedì 18 settembre, a cui era stata invitata a partecipare il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin.
Hanno partecipato all’iniziativa: Linda Douglass, dal maggio 2009 ad aprile 2010, direttore comunicazione della Casa Bianca per la
Riforma della sanità dell’Amministrazione Obama; Antonio Maturo, Università di Bologna e Brown University; Carlo Lusenti, assessore
Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna e Giovanni Faverin segretario generale Fp Cisl nazionale.
“Grazie agli ottimi rapporti esistenti tra il nostro sindacato e il Consolato degli Stati Uniti di Firenze -ha commentato Alessandro Alberani,
segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese - siamo riusciti ad organizzare questo importante seminario sulla sanità. Sarà
anche l’occasione per affermare le nostre proposte per il rilancio del sistema sanitario in modo universale e solidale, introducendo
elementi veri ed efficaci di equità e per valorizzare tutte le professionalità sanitarie, attraverso percorsi di formazione e qualità che li
tutelino e creino nuove condizioni per il futuro”.

Alessandro Alberani e Giorgio Graziani

Linda Douglass

Giovanni Faverin

Carlo Lusenti
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Il conflitto in Siria e la figura di Padre Dall’Oglio

già trascorso più di un anno (29 luglio 2013), dalla scomparsa, in Siria, del padre gesuita Paolo Dall’Oglio, impegnato nel
dialogo interreligioso con il mondo islamico e rapito, quasi sicuramente, da una milizia jihadista. Per analizzare la crisi siriana
e per ricordare la figura di Padre Paolo Dall’Oglio, Cisl Area metropolitana bolognese ha organizzato, in occasione del 70° anniversario dell’eccidio nazista, sabato 20 settembre, un convegno, presso la Scuola di Pace di Monte Sole, a Marzabotto (Bo), dal
titolo “Il conflitto in Siria e la figura di Padre Dall’Oglio”.L’iniziativa, progettata in collaborazione con Cisl Reggio Emilia, i pensionati,
bolognesi e reggiani, della Fnp e le associazioni Anolf e Iscos, oltre ad affrontare la guerra civile siriana, che annovera già oltre
170.000 vittime, intende approfondire l’opera del gesuita, di cui si sono perse le tracce: nessuno ha rivendicato il rapimento
e nessuno ha chiesto un riscatto. A tal proposito è dello scorso agosto un appello della famiglia ai rapitori affinché facciano sapere la sorte del religioso.Hanno partecipato all’iniziativa: Paolo Luigi Branca ricercatore in Islamistica presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, don Andrea Pacini docente di Teologia dogmatica presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale-Sezione di Torino e presso l’ISSR di Torino, padre Ignazio de Francesco. Ha coordinato i lavori Alessandro Alberani segretario generale Cisl Area metropolitana e concluso Margherita Savioli, segretario generale Cisl Reggio Emilia.

P.Branca, don Pacini, A.Alberani, padre Ignazio de Francesco, M.Savioli

Quali politiche attive per il lavoro

Un’Italia stretta tra vincoli di bilancio, la necessità di rilanciare la crescita, le riforme istituzionali improrogabili. Ma anche quali

politiche per il lavoro adottare per far tornare a correre davvero la macchina Italia, nonché con quali strumenti e tempi mettere
in pratica i principi contenuti nel Jobs Act. Di questo si è discusso in occasione del convegno “I primi 200 giorni di Governo: le
politiche del lavoro”, organizzato dalla Cisl Area metropolitana bolognese e da Sacmi, nell’ambito delle celebrazioni per il 95° anniversario dalla fondazione della Società Cooperativa Meccanici Imola, il 14 novembre, a Imola, presso la sede dell’azienda,
in via Selice Provinciale 17/A. Sono intervenuti all’iniziativa, moderata dal giornalista economico Dario Di Vico del Corriere della Sera,
il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti e il segretario della Cisl Gianluigi Petteni. Presenti per la Cisl il segretario regionale Giorgio Graziani, il segretario generale metropolitano Alessandro Alberani e il segretario generale aggiunto metropolitano Danilo Francesconi, coordinatore della giornata. Il sindaco di Imola, Daniele Manca, ha portato il saluto delle istituzioni locali.

Manca. Petteni, Di Vico, Alberani, Poletti, Mongardi, Francesconi

Alberani, Francesconi, Petteni
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vero “Jobs day” quello che la Cisl ha messo in atto per sabato 18 ottobre in tutte le città italiane. Una giornata di mobilitazione nazionale, ma articolata a livello territoriale e regionale, incentrata tutta sui temi del lavoro, della lotta alla precarietà dei giovani e della tutela dei redditi dei lavoratori e dei pensionati. La Cisl metropolitana bolognese per lanciare l’iniziativa regionale di sabato 18 ottobre, al Cinema Galliera, in via Matteotti 25 ha organizzato due
presidi con volantinaggio: giovedì 16 ottobre a Imola in piazza Matteotti e venerdì 17 ottobre a Bologna, in piazza Re Enzo.

Delegati Fim a Imola

Delegati Fim a Bologna

Raghitta, Mazzini e Cappelli
Danilo Francesconi

Alberto Schincaglia e Stefano Franceschelli

Delegati Fisascat
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Sciopero pubblico impiego
“Lunedì 1° dicembre i lavoratori dei servizi pubblici della Cisl (pubblico impiego, scuola, ricerca, università,

sanità, vigili del fuoco) hanno incrociato le braccia, dando continuità alla mobilitazione e alla manifestazione
dell’8 novembre scorso. Uno sciopero per il rinnovo del contratto ma anche per liberare il paese e i posti di
lavoro del servizio pubblico, dall’inefficienza organizzativa, dai tagli, dagli sprechi nella gestione, dalla mancanza di innovazione e di qualità. A Bologna, in occasione dello sciopero generale delle categorie del
lavoro pubblico Cisl, si è tenuto un presidio, davanti alla Prefettura di Bologna, a sostegno dello sciopero per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro

Francesconi, Alberani, Risi, Schincaglia, Franceschelli, Ungarelli e i delegati del lavoro pubblico

.

No ai tagli ai Patronati
N

el mese di novembre e per tutto dicembre è scattata la mobilitazione del patronato Inas Cisl insieme a Inca Cgil, Ital
Uil e Acli contro i tagli delle risorse contenuti nella legge di Stabilità. A Bologna e a Imola sabato 15 novembre si sono tenuti presidi con volantinaggio e lunedì 17 novembre una manifestazione regionale con presidio in Piazza Roosevelt a Bologna.

Guidi, Totò, Schincaglia
Alberani e i dipendenti del Patronato Inas Cisl di Bologna

I dipendenti del Patronato Inas di Imola
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