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Cari Amici,

le profonde divisione che da un paio d'anni si sono sempre più acuite fra le nostre organizzazioni e 

le vicende sindacali degli ultimi mesi nell'Azienda USL di Modena mi hanno convinto a scriverVi, 

con sincerità ed al di fuori di ogni polemica, come sempre deve essere non solo fra persone che si 

stimano (nella convinzione che la stima che ho per Voi sia corrisposta), ma anche e soprattutto come 

si conviene fra organizzazioni che sono state, sono e mi auguro continueranno ad essere cardini 

della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia e, nel nostro caso, nella nostra provincia.

Mi  preoccupa  in  modo  particolare  un  aspetto:  ho  il  sentore  che  tanti  lavoratori  dell'AUSL (e 

probabilmente non sono i soli) abbiano la forte sensazione che le nostre organizzazioni siano più 

impegnate a denigrarsi che a rappresentarli nel modo migliore. So perfettamente che non è così, ma 

mi  rendo conto  il  clima non certo  favorevole  che  investe  i  dipendenti  pubblici,  nonché alcuni 

volantini che (a mio avviso) hanno sicuramente passato il segno di quel rispetto al quale facevo 

riferimento, possono indurre anche a conclusioni non particolarmente lusinghiere nei confronti del 

sindacato.

Sono quindi a proporVi di svolgere un referendum fra tutto il personale dipendente del comparto 

dell'AUSL in merito all'ipotesi di contratto integrativo sottoscritta da FP CGIL e CISL FP nello 

scorso mese di dicembre.

Vorrei essere chiaro: non è stata certo la singolare richiesta della UIL FPL al Direttore Generale 

dell'AUSL a convincermi, né tantomeno la necessità di una certificazione per renderlo valido (le 

regole che ci siamo dati e le norme di legge chiariscono bene in quali casi un accordo è considerato 

valido), bensì l'opportunità di dare la possibilità ad ognuna delle persone alle quali potrebbe essere 

applicato  di  decidere  se  apprezza  o  meno  quell'accordo;  dimostrando  in  questo  modo  che  le 

divisioni di merito che possono esistere in una società civile e democratica rappresentano un valore 



aggiunto se si ha la capacità di metterle in discussione, anziché un solo elemento di divisione e 

debolezza.

Ovviamente  perché  il  referendum  si  possa  svolgere  ritengo  necessario  che  tutte  le  nostre 

organizzazioni  siano  d'accordo,  che  stabiliamo  insieme  in  quali  casistiche  vada  utilizzato  lo 

strumento referendario (non solamente nell'Azienda USL, ma in ogni ente pubblico della nostra 

provincia), che l'esito del referendum sia riconosciuto valido e vincolante per tutti.

Spero  sinceramente  che  possiate  apprezzare  il  mio  tentativo  di  trovare  soluzioni  che  possano 

vederci insieme davanti a lavoratrici e lavoratori pur nelle nostre differenze, segnando anche un 

passo in avanti nei rapporti tra le nostre organizzazioni; come spero di potere avere presto le Vostre 

opinioni in merito.

Con amicizia

Marco Bonaccini


