
Intervento di Roberto Malveri: 

Prima di tutto desidero ringraziare la Segreteria della Fit Cisl Toscana per la stima e la 
fiducia dimostrata verso di me ed il mio operato durante questi anni. 

Il sindacato oggigiorno è chiamato ad affrontare sfide sempre più impegnative, se da una 
parte i lavoratori necessitano sempre più di tutele, dall'altra siamo difronte ad una classe 
dirigente che spesso cerca di imporre linee non condivise, relegando il sindacato ad un ruolo 
di spettatore senza ascoltare la voce dei lavoratori e di coloro che li rappresentano. 

Come RSU sono chiamato sempre più spesso ad affrontare decisioni unilaterali da parte 
aziendale, che minano quell'equilibrio fondamentale tra vita lavorativa e vita privata, è 
grazie ad una Segreteria forte e sempre presente che noi RSU abbiamo la possibilità di 
riportare la trattativa al centro della scena lavorativa. 

La Fit Cisl Toscana sta crescendo negli ultimi anni, non solo come numero di iscritti ma 
anche di prestigio e preparazione. Ciò che contraddistingue da sempre la CISL rispetto alle 
altre sigle sindacali è la continua e capillare formazione, che viene fatta ad attivisti ed iscritti, 
questa linea paga in termini di tutela dei lavoratori e permette a noi tutti di affrontare le 
sfide che si prospettano all’orizzonte. 

La nostra Segreteria si sta evolvendo anche da un punto di vista informatico, le nuove 
tecnologie ci permettono di raggiungere in un istante tutti gli iscritti, per essere sempre 
vicini a tutti quei lavoratori che quotidianamente necessitano di informazioni e tutele, 
questo non può sostituire la presenza fisica del sindacato nei luoghi di lavoro, ma prepara 
un terreno fertile affinché il lavoratore si senta tutelato e consapevole di avere sempre un 
punto di riferimento a cui potersi rivolgere. 

Infine, un ringraziamento personale a tutto lo Staff della mia Segreteria, in questi anni mi 
hanno fatto crescere oltre che sindacalmente anche umanamente; è un percorso che svolgo 
con passione ed impegno, mi auguro di ripagare la loro fiducia giorno dopo giorno; il mio 
personale contributo è destinato alla crescita di questa grande famiglia chiamata Fit CISL. 

Grazie a tutti i presenti, questo oltre ad essere un momento di confronto è anche uno 
splendido momento di festa, buon congresso a tutti. 

viva la CISL, viva la FIT CISL TOSCANA! 

Roberto Malveri. 

	


