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MEMORIA CORTA… O “GAMBE CORTE”? 
 
 

Su una cosa siamo d'accordo con Mirella Collina: che ci sono accordi buoni e 
meno buoni (per completezza di classificazione diremmo che esistono anche i 
cattivi accordi, visto che sono svariati quelli che non hanno visto legittimamente la 
firma di federazioni della C.G.I.L.).  

I risultati del referendum (55,6 % a favore e 44,4 % contro) palesano in modo 
chiaro che i dipendenti del Comune di Imola collocano decisamente il nostro tra gli 
accordi "meno buoni". Parere evidentemente condiviso dalla stessa Collina quando 
afferma che intende promuovere una riflessione da sottoporre alla delegazione 
trattante e al Sindaco. 

A Collina parrà strano, ma una riflessione sul risultato della trattativa è 
esattamente ciò che stanno facendo tutti i sindacati. La democrazia sindacale, 
grazie al cielo, è patrimonio di tutti. 

Il volantino di Collina, per i restanti 3/4, si dilunga in una serie di considerazioni 
che paiono piuttosto confuse, contorte e difficili da interpretare; al punto che, ad 
essere maliziosi, più che agli altri sindacati sembrano dirette ad ambienti interni 
alla stessa C.G.I.L. 

Di questa parte non è nostro compito interessarci, però vorremmo riportare alla 
realtà diverse affermazioni assolutamente non corrispondenti ai fatti per come si 
sono davvero svolti: 

- il referendum non è stato indetto soltanto da C.G.I.L. e R.S.U., ma 
anche dal C.S.A. (e siamo sicuri anche dal S.U.L.P.M.), che lo ha ritenuto 
fondamentale in quanto il contenuto della preintesa non accoglieva in pieno 
quanto richiesto dai lavoratori nella precedente assemblea. A noi questa 
“dimenticanza” appare semplicemente assurda, decisamente imbarazzante...  
Mirella Collina stessa aveva ribadito anche in assemblea, davanti ai 
dipendenti, come stavano le cose. Ma forse non lo ricorda più (e dire che 
abbiamo collaborato attivamente alle operazioni di voto, da martedì 14 a 
giovedì 16, e allo spoglio finale); così come non si è mai ricordata di 
correggere il relativo volantino, precipitosamente pubblicato nella bacheca 
sindacale, nonostante le nostre continue richieste e pressioni finalizzate a 
togliere dubbi e confusione tra i colleghi; 
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- la posizione del C.S.A. in merito all'accordo (posizione che abbiamo 
illustrato a chiunque ce l’abbia chiesto fin dal giorno dell’indizione 
dell’assemblea) è sempre stata chiara: ci saremmo allineati alla volontà dei 
dipendenti (senza reticenze su tutti i contenuti della preintesa). La firma del 
C.S.A. quindi non mancherà ma, alla luce della riflessione in corso e dei tanti 
“NO” che denunciano il grave malessere fra i dipendenti, verrà fatta apporre 
una nota a verbale che renderemo pubblica nel momento della firma; del 
resto una incisiva nota a verbale l'ha già messa anche quel 44,4 % di 
lavoratori che hanno votato “NO” alla firma dell'accordo, ben sapendo cosa 
volesse dire, in termini economici; 

- il C.S.A. è stato l’unico sindacato che, al tavolo con l’Amministrazione, ha 
avanzato una proposta concreta per incrementare le risorse sul fondo di 
produttività; e non si è limitato a semplici “mi piace” o “non mi piace” di 
fronte ai continui rilanci e arretramenti della controparte pubblica; 

- vorremmo infine ricordare che il nostro ultimo C.C.N.L. (Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro) non ha visto la firma della C.G.I.L., ma nemmeno 
quella del C.S.A.: così, tanto per essere precisi fino in fondo… 

L'impressione riportata è quella di volerci oscurare, quasi delegittimare: ma noi ci 
siamo. Siamo il secondo sindacato nel Comune di Imola, sia per numero di 
iscritti che per preferenze alle ultime elezioni R.S.U.; e nessuno ci farà cambiare la 
nostra curiosa abitudine di pensare liberamente, e altrettanto liberamente, 
nei limiti dell'educazione, parlare o scrivere. 

Del resto C.S.A. significa Coordinamento Sindacale Autonomo: autonomo e 
assolutamente indipendente dalla politica, dagli altri sindacati e da chiunque 
non sia un dipendente di regioni e autonomie locali: e di questo sono orgogliosi 
non solo i dirigenti ma tutti gli iscritti. 

Mettiamocelo in testa: gli interlocutori dell'Amministrazione vengono scelti dai 
dipendenti; non li sceglie né l'Amministrazione e nemmeno gli altri sindacati. 

Di cose da dire sull’argomento ne avremmo ancora tante. Al C.S.A. però non piace 
partecipare a certi giochi; e soprattutto non ci piace assecondare né direttamente 
e né indirettamente chi ha come proprio fine il “divide et impera”. 

 


