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Modena li 18/01/2011

Cari colleghi, Marco  e Roberta 

dopo aver letto la lettera del Segretario della FP CGIL sono a rispondervi con la massima 
franchezza. 

Che le posizioni delle Confederazioni e i punti di vista siano discordi è ormai da diverso tempo che 
sono in atto, ma il dialogo, a volte anche acceso, non è mai mancato a livello nazionale. 
Le ricadute della situazione nazionale, alcune volte, si riflettono sulle categorie, non perché si renda 
necessario amplificare i toni, ma perché le persone che governano assumano iniziative che rendono 
difficile il dialogo tra le parti, ed è quello che avviene da tempo all’USL di Modena.
Un risultato di questo modo di operare è certamente la preoccupazione che Bonacini evidenzia 
quando cita che  “ le nostre organizzazioni sono più impegnate a denigrarsi”.
In USL a Modena, molto più che da altre parti, manca la trasparenza e la franchezza del confronto 
all’interno delle regole che tu richiami, e, come puoi ben immaginare, se viene meno la fiducia il 
dialogo si complica un po’.
La nostra proposta di andare al referendum, certamente provocatoria, è per cercare di far 
comprendere ai colleghi che fanno sindacato che in USL, diversamente dalle altre due Aziende; 
questo accordo lo pagheranno i lavoratori del Comparto e solo loro, mentre per le due dirigenze non 
ci saranno tagli a salari di produttività. 
Inoltre non si comprende come mai, anche alla conosciuta certezza del prossimo accordo regionale, 
in USL a Modena si sia dovuto chiudere un accordo che penalizza in più punti i dipendenti.
Quando poi si scrive alla UIL FPL di proporci di andare a referendum per condividerne il percorso, 
e nello stesso tempo si esce con un calendario di assemblee delle Vostre categorie per andare a 
spiegare l’accordo ai lavoratori, faccio fatica allora a comprendere il tuo tentativo e proposta di 
trovarci insieme davanti ai lavoratori, pur nelle nostre differenze.
Noi la disponibilità nella franchezza dei rapporti la possiamo mettere, ma forse qualcun altro non 
pare essere così certo a recepirla.

Con  Amicizia. 

                                                                                                                    Cosimo Gallo 


