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Roma, 10 aprile 2022 
 

A TUTTI I LAVORATORI 
 
 
 
 

“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune 
può raggiungere l’impossibile” 

 
 
 
Forse “impossibile” è proprio la parola che più di tutte rappresenta ciò che si è dovuto 

raggiungere per cercare di traguardare quelle che crediamo siano state le elezioni per il 

rinnovo delle RSU più difficili che la nostra memoria ricordi. 

Un appuntamento maturato all’interno di un periodo difficile per tutti i lavoratori, 

durante una emergenza sanitaria che, al di là del mero termine legislativo, ancora non 

sembra aver cessato i suoi nefasti effetti, anzi. 

Ed è in questo complesso scenario che noi, come CGIL INAIL, abbiamo avuto modo di 

verificare attraverso la democratica espressione del voto se il lavoro fin qui svolto è 

stato apprezzato dai colleghi di tutta Italia. 

Un lavoro di rinnovamento che nasce a luglio del 2019 e che, nonostante le evidenti 

difficoltà riscontrate fino ad oggi, abbiamo cercato di portare avanti con passione, 

dedizione e voglia di esserci. Un lavoro fatto soprattutto di ascolto delle esigenze dei 

lavoratori e di concreta partecipazione a tutte le delicate fasi che il nostro Istituto ha 

dovuto attraversare. Abbiamo deciso di esserci, anche in situazioni critiche, per cercare 

di non venire meno all’impegno preso nei confronti dei colleghi e continuare a dare voce 

a tutti gli appelli e le legittime aspettative che quotidianamente provenivano dal 

territorio: lo stesso che continua a tenere dritta la barra di un Ente alla continua ricerca 

di sé stesso. 

Oggi, a distanza di quasi tre anni, possiamo dire che il lavoro svolto è stato 

riconosciuto ed apprezzato. 
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Il dato, in aumento rispetto al passato, che queste elezioni ci restituiscono è quello di 

una Organizzazione Sindacale percepita positivamente dai lavoratori, che ovviamente  

ha bisogno ancora di lavorare e di crescere, ma che comunque ha “imboccato” la strada 

giusta. 

Il riuscire a diventare la seconda forza sindacale della Direzione Generale, così come 

affermarsi in importanti realtà territoriali come Palermo, Torino, Reggio Emilia, Trieste, 

Aosta, e tante altre, dimostra che un gruppo di persone che condivide un obiettivo 

comune… può raggiungere l’impossibile!!! 

Ed è per questo che vogliamo ringraziare di vero cuore tutte le colleghe e i colleghi che 

con il loro voto hanno deciso di dare fiducia al nostro gruppo, alla nostra squadra 

(Coordinatori Regionali, delegati di sede e candidati RSU). 

Ma vogliamo ringraziare anche coloro che nel corso di questi anni ci hanno criticato, 

perché è anche grazie a loro se siamo stati in grado di continuare a crescere, sia 

umanamente che sindacalmente. 

D’altronde noi non abbiamo la presunzione di essere perfetti...noi siamo la CGIL INAIL. 

 

Un fraterno abbraccio 

 

Il Coordinamento Nazionale FP CGIL INAIL 

 

Alessio Mercanti, Mara Caliciotti, Marco Moscardini, Daniela Bauduin, Michela Balducci, 

Ivana Ficarra, Roberto Tordoni, Graziella Manservigi, Denise Servadio, Enrico Nozza, 

Grazia Veneziano, Roberto Brigandì, Filomena Cardinale, Silvio Etrusco, Lorella Di Prima, 

Maddalena Catena, Sergio Lecce, Elisabetta Bonamoneta, Gianluca Trivisonno, Rossana 

Podda, Luca Sallusti. 


