
Buongiorno	a	tutti	innanzitutto	vorrei	ringraziare	tutta	la	Segreteria	della	Fit	Cisl	che	mi	ha	dato	lo	stimolo	e	
possibilità	di	arrivare	fino	a	questo	Congresso	per	me	il	primo,	e	di	fare	parte	di	82 delegati eletti in 
rappresentanza dei circa 6.500 iscritti nella nostra regione, che sono stati coinvolti attraverso centinaia 
di assemblee nei posti di lavoro nei vari comparti, a partire dai ferrovieri, autoferro, Anas, autostrade, 
merci e logistica, trasporto aereo, portuali, marittimi e servizi ambiente. 

Per me è una grande famiglia la Fit Cisl tanto da avermi riacceso la voglio di fare proselitismo ed 
avvicinare nuova gente a tesserarsi, ed è da questo parola che vorrei partire tesseramento x me 
significa la base del sindacato e la fiducia che una persona ripone in noi, e l’elemento vitale e 
propositore del, sindacato ed è per questo che x me si sta confermando un'arma vincente perché la 
gente, il lavoratore è stanco di sentirsi un numero ma vuole essere coinvolto e soprattutto non vuole 
sentirsi parlare il politichese ma il più chiaro, e sincero possibile anche se a volte le notizie non sono 
positive e questo da noi in Fit Cisl lo trova. 

Un altro punto di programma mio è l'apertura verso le aziende perché per noi non sono nemici ma sono 
coloro che creano lavoro e bisogna avere sempre un’apertura per trovare una quadra sempre nei limiti 
del rispetto dei diritti dei lavoratori.  

Terzo punto politiche nazionali e regionali, per creare lavoro e di conseguenza aumentare il PIL basta 
iniziare ad abbassare la pressione fiscale che è la più alta d'Europa, e noi ci dobbiamo fare portatore di 
proposte del genere al Governo per immettere in moto l'economia reale che è quella del popolo che 
ritrovandosi moneta la reinveste facendo girare l'economia, e di conseguenza creando nuovi posti di 
lavoro. 

Quarto punto sono d'accordo con l'acquisto da parte della ns Azienda delle ferrovie ad acquisire altre 
società ma spero che si fermino xche sì potrebbe arrivare ad un punto di shock di pluralismo aziendale 
ovvero troverò aziende diverse stanno convergendo a noi con diversità gestionali enormi e se si 
innesca un effetto negativo potrebbe creare un effetto domino anche alle altre società del Gruppo FS. 

Infine vorrei chiudere il mi breve intervento con un augurio che è lo slogan del ns manifesto, CON PIÙ 
TRASPORTO VERSO IL FUTURO X TUTTI ED IO AGGIUNGO DI QUALITÀ E CON PIÙ 
LAVORATORI. 
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