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Autonomia ma non indifferenza nei confronti della politica. 
 

Insieme all’intero gruppo dirigente della CdLT CGIL “Roma Nord Civitavecchia” (Segreterie delle 
categorie e responsabili dei servizi) abbiamo deciso – alla vigilia di elezioni amministrative importanti 
come quelle del 26 e 27 maggio p.v. – di promuovere incontri e iniziative finalizzati a mettere al centro 
del confronto politico i temi del lavoro e del necessario cambiamento. 
In questo ambito proporremo, in tempi brevissimi, momenti di confronto a tutti i candidati a presidenti dei 
municipi, compresi nei confini della nostra CdLT, dell’alleanza “Roma bene comune” e di altre liste di 
sinistra. 
Lo stesso faremo con i candidati a Sindaco dei due comuni che vanno al voto, compresi nel territorio 
della CdLT CGIL “Roma Nord Civitavecchia”: Santa Marinella e Sacrofano. 
 

Dopo l’esperienza devastante delle amministrazioni di centro-destra negli ultimi cinque anni, che hanno 
segnato il Comune di Roma e la stragrande maggioranza dei municipi e dei comuni del territorio della 
nostra CdLT che vanno al voto, si avverte l’urgenza di un cambiamento concreto e profondo. 
 

Sono elezioni, soprattutto quelle che coinvolgono i cittadini della capitale, destinate ad influire in maniera 
importante sul quadro nazionale. La rilevanza è data, anche, dal ruolo che il Sindaco e il consiglio 
comunale di Roma assumeranno nell’ambito della definizione e dell’ amministrazione dell’area 
metropolitana. 
 

La drammatica e confusa fase politica e sociale che segna il Paese, rischia di condizionare 
negativamente una campagna elettorale che, invece, occorre ancorare sul confronto tra i diversi 
programmi. 
 

Partendo dalla nostra autonomia, che non può essere indifferenza e nemmeno neutralità nei confronti 
della politica, proporremo e sosterremo i temi contenuti nel “Piano per il Lavoro” della CGIL e nelle linee 
guida regionali definite dalla CGIL Roma e Lazio, declinandoli rispetto alle peculiarità e alle esigenze del 
nostro territorio. 
 

Vi è bisogno, per i prossimi cinque anni, di amministrazioni che mettano al centro della propria azione il 
lavoro, l’equità sociale, lo sviluppo. 
Il mondo del lavoro e i pensionati, che organizziamo e rappresentiamo, ne hanno urgente necessità. 
 

Roma, Civitavecchia, 26 aprile ’13 
 
                         La Segreteria CdLT CGIL “Roma Nord Civitavecchia” 
 


