
Gentile Amica ed Amico,

le inviamo l’invito ad un incontro un po’ speciale.

C’è un’associazione appena costituita,  “Prendere parola”, di  sindacalisti  e

cittadini  che  desiderano dare  impulso  alla  trasparenza  e  alla  vita  democratica  nel

sindacato. Il suo presidente, Savino Pezzotta, è stato Segretario Generale della Cisl.

Vice presidente  è  il  bolognese Maurizio Ori.  Alcuni  hanno  toccato  i  fili  ad  alta

tensione  di  un  sindacato  diventato  col  tempo  un’organizzazione  burocratica  poco

accessibile alla partecipazione di iscritti e lavoratori.

L'associazione si ispirandichiaratamente alla testimonianza di un dirigente della

Cisl di Verona, Fausto Scandola, che nel 2013 denunciò gli esorbitanti stipendi di

alcuni importanti dirigenti nazionali della Cisl. Sottoposto a giudizio interno, venne

espulso dall’organizzazione. Scandola continuò a sferzare quell’ambiente, invitando

però  iscritti  e  militanti  a  non  abbandonare  ma  a  prendere  coraggiosamente  e

creativamente la parola. Scomparso nel 2016, Scandola verrà ricordato a Verona

martedì 31 Maggio 2022 alle ore 15 presso la Camera di Commercio, Corso

Porta Nuova 96.

Sulla scia di Scandola, negli scorsi anni sono state numerose le iniziative per un

sindacato diverso ma solo recentemente si  è giunti  a  fondare una  vera  e  propria

associazione.  Tra  gli  scopi  di  “Prendere  parola”  l’approfondimento  culturale  dei

problemi  del  lavoro e  della  democrazia  sindacale  e  l’offerta  formativa a  cittadini,

iscritti al sindacato e militanti. 

A Verona, dopo il saluto della famiglia di Scandola e il ricordo grato di questo

coraggioso militante, ci sarà una discussione generale sul sindacato, anche in vista

delle  iniziative  da  mettere  in  programma  per  i  mesi  a  venire. Interverranno  il

Presidente  dell’Associazione  Savino  Pezzotta,  Giovanni  Graziani,  autore  del  libro

“Prendere parola. Il metodo Scandola”, e il Presidente del nostro Istituto Domenico

Cella.
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Siamo ben consapevoli delle difficoltà della partecipazione ( tra l’altro, gli oneri di

viaggio  sono  ad  esclusivo  carico  dei  partecipanti).  D’altra  parte  per  questa

associazione Verona, teatro dell’azione di Scandola, ha un valore simbolico fondativo

(e l’incontro in presenza ben si spiega dopo tanto incontrarsi online).

Noi  vorremmo  soprattutto  lasciarle  il  segno  di  una  presenza  che  ci  sembra

importante e meritoria.

Un cordiale saluto.

Domenico Cella, presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, vice presidente
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