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AGLI ISCRITTI DEL CSA REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL 
COMUNE DI IMOLA. 

 
Il congresso del CSA purtroppo si è svolto al termine di una trattativa con 
l'Amministrazione che è stata veramente logorante per tutti coloro che vi hanno 
partecipato. A causa di questa vicinanza temporale il giorno del congresso non erano 
state ancora completamente superate delle tensioni che ci hanno impedito di 
ragionare sul futuro con la necessaria serenità.  Non a caso dopo la sottoscrizione 
della preintesa sono emerse delle spaccature non solo tra i sindacati ma anche 
all'interno dei sindacati stessi. Anche i dipendenti si sono divisi, come emerge dai 
risultati del referendum. Per quanto mi riguarda la trattativa è stata molto faticosa 
anche perché ricoprivo il ruolo di coordinatore della RSU. Chi svolge tale ruolo 
infatti deve essere assolutamente imparziale e deve  cercare nei limiti del possibile di 
salvaguardare l'unitarietà della RSU, tramite una mediazione continua tra le varie 
posizioni espresse dai singoli componenti di tale organismo. Alla lunga pertanto il 
ruolo di coordinatore della RSU  rischia di tramutarsi in una specie di camicia di 
forza per chi lo esercita in quanto per tutelare l'unitarietà dell'organismo e garantirne 
il funzionamento risulta spesso necessario sacrificare le proprie posizioni e quelle del 
sindacato di provenienza.  Non a caso in data 23 dicembre, dopo aver accettato il 
ruolo di segretario del CSA, mi sono immediatamente dimesso dal ruolo di 
coordinatore della RSU. Voglio infatti essere libero di rappresentare i valori che 
stanno alla base del CSA  senza essere più costretto a mediare con le posizioni degli 
altri sindacati. Il valore più importante che sta alla base del nostro sindacato consiste 
infatti proprio nella difesa assoluta della nostra autonomia, in quanto il CSA non 
prende ordini da nessuno e i suoi  referenti sono esclusivamente i lavoratori. A 
differenza dei sindacati confederali rifiutiamo infatti ogni forma di ingerenza dei 
rappresentanti della classe politica nelle questioni interne del sindacato. Mi sono reso 
conto in questi anni, ma particolarmente negli ultimi giorni, che questi valori danno 
molto fastidio. Gli altri sindacati speravano infatti che il CSA non fosse in grado di 
esprimere un segretario allo scopo di assorbirlo. Dopo il congresso del 16 dicembre 
molti dipendenti mi hanno contattato per sapere se erano vere le voci che circolavano 
nel Comune in base alle quali avevo aderito ad altri sindacati. Ovviamente tali 
chiacchiere erano prive di ogni fondamento ma probabilmente avevano lo scopo di 
destabilizzare il CSA in un delicato momento di transizione. Per contrastare questo 
piano e per restituire al nostro sindacato la necessaria serenità ho pertanto deciso di 
accettare il ruolo di segretario, superando l'incertezza iniziale che era dettata da un 
momento di stanchezza che ho già superato. Coloro che vogliono “normalizzare” il 
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Comune eliminando il CSA e restituendo il monopolio della rappresentanza sindacale 
ai confederali non potranno mai contare sul mio sostegno ma al contrario farò di tutto 
per ostacolarli. Il pluralismo sindacale infatti è un valore, una garanzia di libertà e di 
efficienza per tutti in quanto per mantenere il consenso i soggetti interessati devono 
continuamente migliorarsi e non possono adagiarsi come avviene quasi sempre nelle 
situazioni caratterizzate da un monopolio.  In questo momento la mia prima priorità 
da segretario è quella di fare tutto il possibile per garantire la formazione di un nuovo 
gruppo dirigente. Molti iscritti hanno infatti voglia  di impegnarsi ma prima di 
trovarsi in prima linea vogliono giustamente acquisire la necessaria esperienza. 
Poiché entro il 2011 dovrebbero svolgersi le elezioni per il rinnovo della RSU spero 
che molti di voi siano disposti a candidarsi. La partecipazione all'attività della RSU è 
infatti un'ottima scuola per chi desidera svolgere un ruolo di primo piano anche nel 
sindacato. Non penso che sia necessario ribadire che in questo momento storico, che 
è caratterizzato da un attacco continuo alle libertà sindacali, è necessario l'impegno di 
tutti in quanto è in gioco il nostro futuro. Prima delle prossime elezioni dovremo 
inoltre predisporre un programma di lavoro da sottoporre ai nostri colleghi per 
illustrare che cosa intendiamo ottenere nel corso del prossimo mandato della RSU e 
sono sicuro che potrò contare sul vostro contributo. 
Dobbiamo infatti riflettere insieme per capire che cosa si aspettano i nostri colleghi 
dal prossimo organismo sindacale unitario. 
Ringrazio tutti gli iscritti per la fiducia che mi hanno accordato e che spero di 
meritare. 
Ringrazio inoltre Marina Giambi e  Fabrizio Ciccariello per l'attività che hanno svolto 
per il CSA in questi anni. 
Auguro a tutti voi un felice 2011. 
 
 
                         Massimiliano De Giovanni 


