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Uniti si vince! Ogni vertenza riguarda tutte e tutti.  

Il protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori, delle pensionate e dei 

pensionati, è la migliore risposta alla crisi della democrazia.  
 

L’Assemblea Generale della Cgil di Bologna dà pieno sostegno a tutte le vertenze che si stanno 

affrontando in questo periodo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori nei vari settori, pubblici e privati. 
 

Sono tante le vertenze aperte, con presidi, manifestazioni e ore di sciopero indette: per la difesa dei 

posti di lavoro, per la difesa del salario, della buona occupazione, dei diritti e delle tutele e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

Sono le vertenze che riguardano lavoratrici e lavoratori coinvolti nei tanti cambi appalti, che ogni 

volta si trovano messi in discussione occupazione, salario, contratto e orario di lavoro. 
 

Sono le vertenze dei settori pubblici, dove i tentativi di esternalizzazione minano le condizioni 

economiche e contrattuali delle lavoratrici e lavoratori e abbassano la qualità dei servizi pubblici. 

Riguardano la sanità, dove l’impegno della CGIL è a difendere l’occupazione e il diritto 

costituzionale alla cura per tutte e tutti. 
 

Sono le vertenze delle lavoratrici e lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali e nelle ristrutturazioni, 

che mettono a rischio i posti di lavoro e scaricano sulle persone le conseguenze delle speculazioni e 

la ricerca del profitto ad ogni costo. 
 

Riguardano le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale e quelli coinvolti nella transizione, 

verso un modello industriale, di sviluppo e di mobilità pubblica e sostenibile, che non possono pagare 

i costi dei ritardi delle scelte dei governi e l’assenza di politiche industriali adeguate. 
 

Riguardano le lavoratrici e i lavoratori precari, somministrati a cui non sempre è riconosciuto lo stesso 

trattamento economico, mettendo in discussione il principio della “parità di trattamento”.  
 

L’Assemblea Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna non solo esprime piena 

solidarietà a tutte le vertenze attualmente in corso, ma si impegna a sostenerle attivamente, nella 

convinzione che l'unità nelle lotte, nelle rivendicazioni tra i diversi settori sia determinante per la 

riuscita delle vertenze e per la miglior tutela delle lavoratrici e lavoratori. 
 

Non vuole essere un generico sostegno, ma una modalità per cui ogni vertenza assuma una 

dimensione collettiva e confederale, mai corporativa, capace di restituire un peso e una forza 

contrattuale all’insieme del mondo del lavoro, proprio a partire dai settori in cui le lavoratrici e i 

lavoratori hanno le condizioni di maggiore fragilità. 
 

L’Assemblea Generale della Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna impegna pertanto tutta 

l’Organizzazione affinché ogni vertenza collettiva, ogni conflitto senta la forza di tutta la Cgil, dai 

presidi, dalle manifestazioni, dagli scioperi, dalla comunicazione, dal coinvolgimento delle Istituzioni 

e delle aziende capofila negli appalti.   

 
Bologna, 20 febbraio 2023 

Approvato all’unanimità 


