Comu ni c az io ne d el P re s id ent e

Bergamo 22 luglio 2018

A tutti i Componenti della Commissione rinnovo contratto.
L’altra (tarda) ser a, abbiamo chiuso il rinnovo del Contr atto Integrativo
Regionale dei Panif icatori Lombardi. La sua chiusura, vist a la “piega” che aveva
assunto la trattativa , ma vist i anche il precedent e blocco contrattuale e la
perdurante crisi che coinvolge il settore, non era per nulla scontata e, sapevamo,
sarebbe stata molto dif f icile.
Le considerazioni polit iche e di visione sul testo contrattuale, le f arò
successivamente, m a adesso voglio, qui, ringraziar e di cuore tutti i Componenti
della delegazione che ha nno lavorato per arrivare alla chiusura del contratto.
Tutti, nel corso dei ripetut i e dif f icili incontri , anche a presenze alterne, hanno
dato il proprio f ondamentale contributo. C’è chi , nei momenti in cui eravamo
appartat i tra di noi, si scusava, di essere stato talvolta un po’ “ brutale” se non
addirittura “ romp…ni”. No, non dovete scusar vi di nulla: questo è quello che ser ve
in questi contest i. Dovete sempre, tirar e f uori tutto ciò che sentite o vi sent ite,
nei modi che rit enete più opportuni e nei tempi che vi sentite. Sta al capo
delegazione event ualmente “ concertare e vendere “ queste uscite ma sappia te e
non dimenticatelo mai , che il risultato dell e trattative non hanno inf luenza sulle
relazioni tra le parti sociali , che nel tempo possono , eventualmente e
volontar iamente essere ricostruit e, bensì sulle aziende (e sul loro portaf oglio)
che rappres entiamo e quindi siamo legittimati , direi obbligati, a f are tutto e di
tutto per il
loro interesse pur compr omettendo , se necessar io,
anche,
il
cosiddetto “ quieto vivere” tra le part i.
Sono convinto che, questo risultato contrattuale, inter essante, inedito,
visionario e nemmeno riuscito ad altre Conf ederazioni ben più grosse di noi, ( e vi
spiegherò il perché) è stato possibile grazie al coeso spirito di squadr a, eser citato
da tutti, incluso il rappresentante di Conf esercent i che in questa tornata
contrattuale, per la prima volta ha partecipato attivamente alla trattativa
.
Pertanto un grazie di cuor e a nome m io, ma soprattutto a nome di tutte le
aziende di panif icazione lombarde e, per ché no, a nome di tutti i nostr i lavorato r i.
Cordiali saluti.
Roberto Capello

