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PROT. N° 69/2022
ROMA, 05 Ottobre 2022

Ai segretari regionali, provinciali  Federdistat VV.F.-Cisal,
sede

Ai coordinatori e responsabili nazionali Federdistat VV.F.-Cisal,
sede

FEDERDISTAT VVF CISAL: Strategie e Concertazione Sociale nelle Prossime Sfide Sindacali

All’orizzonte venti di guerra, inflazione, flessione e collasso di potere d’acquisto correlato ai salari dei

lavoratori. In questo caos sociale ed economico, è di fondamentale importanza, un sindacato che tenga

conto di questa fase di incertezza ed inquietudine geopolitica. Dunque, nella coscienziosa ed etica

lucidità  di  una  visione  della  strutturazione  della  società  tormentata  sempre  da  più  profonde

contraddizioni,  si  trae  l’esigenza  di  un  momento  di  riflessione  catartico  per  le  prossime  lotte  e

strategie  di  rappresentanza  sindacale,  di  qui  al  divenire.  L’esigenza  primaria  di  una  politica

conflittuale  sui  diritti  negati  ma  nello  stesso  tempo  concertativa,  mutualistica,  istituzionale,

trasversale,  equilibrata,  ma soprattutto  rappresentativa.  Proprio  lì  la  sfida,  tornare  a  credere  nella

collegialità come anticamera di un risultato più ampio, la costruzione di un tassello dopo l’altro che

erge  muri  solidi  ai  diritti  dei  lavoratori,  sottoposti  all’offensiva  di  potenti  forze  economiche  e
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conseguenze complesse a livello globale. Ricercare nelle modalità statutarie prescritte una Pax Sociale

che abbia quel valore aggiunto di mediazione costruttiva, che oramai sembra finita nell’oblio, insieme

ad una sobria  ma efficace  rappresentanza,  senza compromessi,  a  favore dei  lavoratori.  Attraverso

progettualità,  obiettivi,  e  dinamismo  sindacale,  in  virtù della  dilatazione  politica  attuale,  c’è  la

necessità di sviluppare tematiche e programmi capaci di offrire visioni e speranze che diano come

risultato entusiasmo e fiducia, ma che nello stesso tempo siano capaci di determinare strategie, nelle

quali gli intenti si possano effettivamente affermare.

Massimiliano Esposito

                                                                                                           Distinti saluti,


