
LETTERA APERTA A COSIMO GALLO
SEGRETARIO GENERALE UIL FPL MODENA

Caro Cosimo,
ho  letto  con  grande  attenzione  sia  il  volantino  che  l'organizzazione  che  rappresenti  ha  inviato  ai 
lavoratori dell'Azienda USL per motivare la mancata firma dell'integrativo aziendale, sia il n. 66 del 
periodico UIL FPL InforMO.
Trattandosi  di  elaborazioni  della  UIL  FPL  Modena  ritengo  giusto  ed  opportuno  rivolgermi 
direttamente a Te, che di quell'organizzazione sei il Segretario Generale.
Come  ben  sai,  Cosimo,  non  è  certamente  mia  consuetudine  rendere  note  le  comunicazioni  che 
intercorrono tra noi, ma ritengo che stavolta sia giusto rivolgermi a Te sotto questa forma aperta.
Lo  faccio  perchè  la  violenza  verbale  che  è  stata  utilizzata  mi  obbliga  a  tutelare  la  dignità 
dell'organizzazione che ho l'onore di rappresentare, e mi scuso sin d'ora con tutti quei lavoratori che non 
sono interessati  alle “beghe” tra sindacati.  Chiedo comunque a tutti  qualche minuto di  pazienza per 
completare  la  lettura  di  questa  lettera,  nella  speranza  di  riuscire  a  non fare  polemica  sterile,  bensì 
chiarezza e se possibile anche proposte costruttive.

Non cito nemmeno le varie frasi offensive, ma mi soffermo sulla chiusura: “la UIL FPL non firmerà 
nessun integrativo e tornerà a chiedere ai colleghi di avere il coraggio di sottoporre a REFERENDUM 
l’intesa del 20.12.2010”.

La UIL FPL chiederà agli altri sindacati di avere il coraggio di sottoporre l'accordo a referendum.
Cosimo, ma di cosa stai parlando?!?!?
Tu conosci benissimo la verità, e Ti permetti di scrivere questo???
Mi obblighi a rendere noto a tutti come stanno realmente le cose:
1. in data  13/01/2011 Tu scrivi al Direttore Generale dell'AUSL (ed alle altre OO.SS. per mera 
conoscenza)  richiedendo lo svolgimento di  un referendum sull'accordo.  Ben sapendo peraltro  che il 
datore di  lavoro non ha alcuna competenza in  materia,  perchè solo i  sindacati  possono decidere  di 
svolgere un referendum su un accordo...
2. in data 14/01/2011 io, (in qualità di Segretario Generale della FP CGIL Modena) scrivo a Te ed a 
Roberta Roncone (Reggente CISL FP Modena) proponendoVi lo svolgimento del referendum fra tutti i 
lavoratori  dell'Azienda  USL Modena  sull'approvazione  o  meno  della  pre-intesa  siglata  solo  da  due 
sindacati in data 20/12/2010.
Ti riporto un paio di  passaggi della mia lettera che tu ben conosci:  “non è stata certo la singolare 
richiesta  al  Direttore  Generale  a  convincermi,  né tantomeno la  necessità  di  una certificazione  per 
renderlo 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”; “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”; e la 
lettera si conclude con “Spero sinceramente che possiate apprezzare il mio tentativo di trovare soluzioni  
che possano vederci insieme davanti a lavoratrici e lavoratori pur nelle nostre differenze”
3. la Tua risposta giunge il  18/01/2011, e non nascondo, come poi Ti ho ribadito telefonicamente, 
che  mi  ha  lasciato  alquanto  sorpreso  e  deluso.  Definisci  la  Tua  iniziale  richiesta  di  referendum 
“provocatoria”, e poi scrivi che non è possibile fare alcun referendum se non si fanno le assemblee 
insieme.

Mi hai scritto e detto di non avere mai avuto la reale intenzione di svolgere un referendum, non 
rispondi al tentativo di darci insieme delle regole democratiche,  e rispedisci  al mittente la mia 



proposta concreta di consultare i lavoratori e poi sostieni che la UIL FPL vuole il referendum???
Nella vita concreta ognuno si assume le proprie responsabilità, e se le assume davanti alle persone che 
rappresenta. In un contesto di democrazia nei luoghi di lavoro la mia organizzazione ha deciso di firmare 
la pre-intesa e fa le assemblee per il SI, la Tua ha invece deciso di non firmarla e fa le assemblee per il 
NO, poi i lavoratori decidono con un referendum che insieme organizziamo e di cui tutti ci rendiamo 
garanti. Così dovrebbe funzionare. Così dovrebbe funzionare, ma purtroppo così non funziona... 
Accordo sul modello contrattuale, svariati accordi nel pubblico impiego (l'ultimo lo scorso 4 febbraio, 
altro boccone amaro che i lavoratori ingoieranno senza poter decidere su ciò che li riguarda), il contratto 
nazionale dei metalmeccanici ed ora anche quello del commercio... Tutti  accordi sottoscritti senza la 
CGIL,  tutti  accordi  dove  CISL e  UIL hanno  sistematicamente  negato  il  diritto  al  voto  ai 
destinatari di quegli accordi !! Se davvero vuoi il referendum, e quindi sei convinto che sino ad ora la 
UIL abbia sbagliato, io sono prontissimo a fissare insieme le regole ed a trovare insieme le modalità. 
Ma, mi raccomando, sii  coerente:  il  referendum non si  chiede solo quando conviene o quando si  è 
arrabbiati,  è  una forma di  doveroso rispetto  da esercitare  non solo quando uno ne ha voglia.  Caro 
Cosimo, non è che le regole si fanno e si disfano ogni volta a seconda della propria convenienza...

Ti chiedo, senza polemica: ma perchè la UIL FPL scrive, anzi urla, sui propri volantini una cosa, quando 
sa che è vero l'esatto contrario? Perchè spacciare per verità ciò che è invece bassa propaganda? Non mi 
pare molto rispettoso, non solo nei confronti della FP CGIL, ma anche verso tutti coloro che leggono le 
comunicazioni del Tuo sindacato...
Perchè scrivere che è stata negata la partecipazione alle assemblee? Nemmeno l'hai chiesta, come noi 
non chiediamo di partecipare a quelle del tuo sindacato. Ah, dimenticavo: a proposito di assemblee, se la 
UIL FPL ci  teneva  tanto  a  parlare  in  modo  diretto  con  i  lavoratori  dell'Azienda  USL,  perchè  ha 
organizzato una sola assemblea, mentre la FP CGIL ne ha tenute 19? Insomma, in tutta franchezza i 
volantini della tua organizzazione non paiono molto convincenti...
Ed  a  proposito  di  come  le  presunte  verità  si  possono  rapidamente  trasformare  in  propaganda,  le 
tantissime firme che la UIL FPL dichiara di aver raccolto (a sostegno del ritiro dell'accordo) che fine 
hanno fatto? Alla FP CGIL non sono state presentate, al protocollo dell'AUSL non ne risulta traccia. Che 
fai, hai “oltre un migliaio” di firme e le tieni nel cassetto?? O forse, per essere un attimino più credibili, 
nello scrivere il volantino la tua organizzazione si è un po' lasciata prendere la mano?

Concludo:
sulla democrazia: la CGIL ha presentato alle altre organizzazioni sindacali una proposta per introdurre 
una vera democrazia sindacale; non solo non c'è stata risposta, ma addirittura la UIL (insieme alla CISL) 
ha firmato un accordo col Ministro Brunetta che di fatto rinvia le elezioni RSU a chissà quando. Ma la 
mia proposta rimane valida: se veramente ci credi, Ti chiedo di avere il coraggio di concordare insieme 
delle  regole  con  le  quali  introdurre  (almeno  a  Modena,  sarebbe  già  un  inizio)  lo  strumento  del 
referendum negli  enti  pubblici  della  nostra  provincia.  L'organizzazione  che  rappresento  è  pronta  a 
parlarne immediatamente;

sul  merito  dell'accordo:  riteniamo,  pur  nelle  grandi  difficoltà  di  questo  momento  storico,  di  aver 
sottoscritto un buon accordo, ed abbiamo più volte, nelle assemblee e nei volantini, spiegato il perchè. Ci 
conforta il  consenso ricevuto da tante lavoratrici  e  lavoratori;  ciò,  ricordalo bene,  non ci  impedisce 
comunque di avere rispetto per chi la pensa diversamente;

sugli insulti e sulle insinuazioni (a volte anche personali): credimi, sono convinto che messaggi come 
quelli che la tua organizzazione sta propagandando non danneggino gli altri, ma solamente chi li lancia...

Con rispetto

Marco Bonaccini
Segretario Generale FP CGIL Modena

Modena, 10 marzo 2011

N.B.: per correttezza nei confronti di chi legge si allegano le due lettere sopra citate


