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QUELLE FILE CHE PESANO NELLE
NOSTRE COSCIENZE
Nei giorni scorsi, mentre al Mast e all’Opificio Golinelli, si svolgevano due importanti iniziative per raccontare l’ innovazione
nei territori, attraverso la voce degli imprenditori e la presenza
di importanti esponenti del Governo in due diversi luoghi del
nostro territorio, due lunghe file interrogavano le nostre coscienze.
Da una parte la nascita “di un manifesto dell’innovazione” per un
opportuno piano per lo sviluppo del territorio e dall’altra persone
in fila che cercavano il lavoro e che chiedevano di non perderlo.
Facce diverse della nostra comunità, ma con un identico filo conduttore: il tema del lavoro.
La marcia che si
è snodata dalla
Saeco
verso
il
centro di Porretta
Terme, un corteo
di 2000 persone,
lavoratori della stessa azienda a rischio
di
licenziamento,
studenti,
sindaci,
istituzioni, lavoratori
di altre aziende, è
stata emozionante.
Era molto tempo,
che non vedevo
un’ azione di solidarietà così forte,
certamente dettata dal fatto che perdere un’azienda come la
Saeco, insieme alla crisi delle Terme di Porretta e alle difficoltà
della Demm, rischiano di mettere in ginocchio l’intero territorio
della montagna dell’Alta Valle del Reno.
La domanda che tutti ci poniamo, sollecitata anche da
Papa Francesco, è che bisogna evitare che il mercato diventi selvaggio. Ecco perché quando ci troviamo di fronte ad una
multinazionale produttiva come la Philips, che decide di ridurre
il proprio personale da 558 addeti a 243 ci chiediamo come
possa avvenire tutto ciò?
Troppo spesso le scelte sbagliate di alcune imprese, l’incapacità
di realizzare piani industriali adeguati e politiche di marketing
cadono drammaticamente sui lavoratori e sulle loro famiglie.
Stiamo lottando come sindacato per salvare la Saeco,
lo faremo in tutti i modi, con ogni energia, proprio perché
quella marcia ci è rimasta vermente impressa, perché non
è giusto che centinaia di lavoratori perdano il lavoro e che la
nostra montagna venga schiacciata.

Contemporaneamente
nel cortile del Comune di
Bologna c’era una lunga
fila di persone che aspettavano
pazientemente
al freddo il loro turno, per
partecipare ai colloqui
e alle attività di orientamento per trovare lavoro.
Il progetto “Luci sulla comunità” che ha visto insieme
associazioni di impresa,
sindacati confederali e
Comune di Bologna ci ha fatto capire, qualora non ce ne
fossimo
accorti,
che
l’esclusione sociale cresce
perché manca il lavoro.
In quella fila non c’erano,
infatti, come molti credevano
gli
immigrati,
ma
moltissimi
italiani,
giovani e adulti, donne
e uomini,
che portavano con sé il dramma
di non lavorare e la speranza di trovare il lavoro.
Ed è stato anche importante che il tema del lavoro
sia tornato nell’ ”Agorà”,
nel centro della città,
sotto il Comune, perché
ha avuto una forte valenza simbolica.La nostra Comunità è
complessa ed è anche piena di contraddizioni e dicotomie.
Una città dove la forbice tra chi ha poco e chi ha molto si
allarga sempre di più. A noi tutti l’impegno di saper
coniugare il valore della solidarietà e dell’equità sociale
con azioni concrete e comportamenti coerenti.
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Gina Risi entra
in segreteria metropolitana

Un consiglio generale pieno di eventi quello che si è svolto martedì 23
giugno presso la sede di Bologna, alla presenza del segretario nazionale
Piero Ragazzini. Si è partiti con la commemorazione di Rino Bergamaschi,
storico ed indimenticabile segretario della Cisl di Bologna dal 1977 al 1992.
La giornata è proseguita con elezione di Gina Risi, segretaria della Fp Cisl
con delega alla sanità, come nuovo membro della segreteria metropolitana. Nel finale della giornata, Giuseppe Sabella ha presentato il suo libro “Da
Torino a Roma attacco al sindacato. La crisi dei corpi intermedi e il futuro
della rappresentanza” con Giuliano Cazzola e Franco Carinci

“Cisl sempre in pista” lo slogan dell’ Assemblea organizzativa

“Cisl sempre in pista” è lo slogan dell’assembla di organizzazione che la Cisl metropolitana ha tenuto lunedì 28 settembre, presso
l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola. Il gruppo dirigente del sindacato metropolitano si è riunito, a metà di ogni mandato congressuale, per verificare lo stato di salute dell’organizzazione, per discutere di prospettive e sfide future e per delineare le linee di
azione del sindacato.
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Festival delle Generazioni in tour a Bologna

Né vecchi né giovani: cittadini. E’ lo slogan del Festival delle generazioni in tour per 2 giorni il 9
e il 10 ottobre, a Bologna, promosso da Fnp nazionale e organizzato da Fnp Emilia Romagna.
Il Festival delle Generazioni , una due giorni di concerti, mostre, teatro, tavole rotonde, rassegne, laboratori, workshop, incontri culturali e musicali per confrontare le
idee e progettare il futuro, aveva in calendario anche “100 barche per il Mediterraneo” l’iniziativa di Anolf, Anteas ed Iscos. Un grande successo di pubblico reso possibile grazie al lavoro dei numerosi volontari della Fnp dell’Area metropolitana bolognese.

L’unione fa la scuola

Sabato 24 ottobre, in piazza S. Stefano a Bologna, ore 9.30, manifestazione regionale
L’Unione fa la scuola Cisl scuola, FlC Cgil, Uilscuola, Snals e Gilda rinnovare il contratto cambiare Legge 107.

#contrattosubito

“Contratto subito”- “Pubblico6Tu”. E’ lo slogan dietro al quale hanno marciato ben oltre 30mila lavoratori dei servizi pubblici, riuniti dalle oltre 25
sigle sindacali del settore che fanno capo a Cgil, Cisl e Uil, Confsal e
Gilda, durante la manifestazione nazionale a Roma. Dopo sei anni di
attesa e due rinnovi persi, i sindacati chiedono un contratto “vero” per
gli oltre 3 milioni di lavoratori pubblici e oggi hanno dato voce anche al
disagio dei 700 mila addetti di terzo settore e privato sociale.

Fuori tutti

Con lo slogan “FUORI TUTTI” i sindacati del commercio Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs Uil , nell’ambito dello sciopero nazionale,
hanno organizzato sabato 7 novembre, a Bologna, una manifestazione, a sostegno della vertenza per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, che coinvolge i lavoratori delle Coop, della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), alimentare e non, e delle
aziende commerciali aderenti a Confesercenti

Vertenza Coop Costruzioni

Si è conclusa con la liquidazione coatta amministrativa la vertenza di Coop Costruzioni il colosso dell’edilizia bolognese che ha
visto negli ultimi mesi la Filca Cisl in campo a difesa dell’occupazione con presidi e scioperi dei lavoratori coinvolti.
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#iostoconilavoratoriSaeco

Una chiusura d’anno tragica a Gaggio Montano, dopo la dichiarazione di 243 esuberi, da parte di Philips, proprietaria di Saeco per
lo stabilimento della montagna bolognese. Numerose le dimostrazioni di solidarietà ai lavoratori in presidio permanente davanti
allo stabilimento tra gli altri del segretario Fim nazionale Marco Bentivogli e del segretario metropolitano Alessandro Alberani.

Mobilitazione #iocimettolafaccia contro i tagli dei patronati

Cgil,Cisl, Uil ER ed i Patronati aderenti al CEPA (Acli, Inas, Inca, Ital) si sono mobilitati contro i tagli ai fondi per i Patronati previsti nella
Legge di stabilità giovedì 26 novembre con un presidio davanti alla sede Inps e venerdì 11 dicembre con un presidio regionale
in Piazza Nettuno, a Bologna.
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