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Lo slogan #RipartiamoInsieme ha unito l'intero Paese a Bari, Firenze e Tori-
no, dove nel capoluogo toscano ha concluso l'iniziativa nazionale il nostro 
Segretario generale, Luigi Sbarra, che ha sottolineato quanto dalla crisi, pan-
demica ed economica, si può uscire con il lavoro e la coesione per l’Italia di 
domani. E' finito il tempo dell’attesa, è giunto il momento che Governo e 
Istituzioni ascoltino il sindacato confederale. La piattaforma confederale è 
chiara in ogni punto, ma per realizzarla si deve concretizzare il contesto di 
concertazione e condivisione, per vedere crescere le opportunità di lavoro, 
con le imprese che rispettano leggi e contratti, che rispettano i diritti delle 
lavoratrici, dei lavoratori e delle comunità. Nello stesso tempo auspichiamo a 
breve un patto sociale e per l'occupazione che investa tutti perché nessuno 
resti indietro. Pertanto occorre trasparenza, legalità capacità di far funziona-
re, nel costante dialogo con tutte le parti sociali e le varie articolazio-
ni dell'amministrazione pubblica. Nello stesso tempo è urgente fermare que-
sta scia di sangue nei luoghi di lavoro perché è un intollerabile bollettino di 
guerra quotidiano in ogni settore produttivo. In piazza abbiamo voluto riba-
dire e esprimere con migliaia e migliaia di persone il grande senso di respon-
sabilità; ora tocca alla politica, al Governo, dimostrare attraverso risposte 
concrete ed efficaci per arginare il rischio licenziamenti in tutti i settori pro-
duttivi, per garantire una sanità universale ed efficace, contrastare le pover-
tà e le disuguaglianze. Adesso è necessario confrontarsi con il sindacato nel 
merito su tutto il percorso del Pnrr che ci vedrà impegnati nelle prossime 
settimane; insomma non possiamo permettere di perdere nemmeno un po-
sto. Servono scelte condivise, investimenti nel settore pubblico ed in quello 
privato, rilanciare tout court il manifatturiero, riforme strutturali, politiche at-
tive del lavoro, e non certo licenziamenti. In questa fase servono risposte 
tangibili, sviluppo e tutele sociali, obiettivi possibili solo se si è capaci di fare 
squadra affrontando punto per punto tutte le questioni nel merito. Questo è 
possibile con un nuovo protagonismo delle rappresentanze politiche e sociali 
di capacità democratica. Dobbiamo essere tutti capaci di proporre politica il 
meglio di ognuno di noi per costruire il presente, ma sapendo che oltre al 
nostro ci stiamo giocando il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. 
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https://www.cislpuglia.it/news/dalla-usr/719-foto-manifestazione-26-giugno 

Clicca il link per consultare l’archivio fotografico della giornata e il video con le interviste ai delegati e partecipanti 


