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Le segreterie di CGIL CISL UIL di Bergamo, vogliono riaffermare che intolleranza, 
prevaricazione, insulti e atti violenti non sono mai appartenuti e non appartengono alla 
storia, alla tradizione e alla cultura del Sindacato confederale. 

L'attacco e la violazione, sotto qualsiasi forma, di una sede sindacale è un atto 
inaccettabile perché qualunque sede sindacale è il luogo del lavoro, della democrazia e 
della partecipazione che va sempre difeso, rispettato e valorizzato. 
Noi riaffermiamo la cultura e la pratica della tolleranza e del confronto democratico 
delle idee e delle posizioni, che deve restare uno dei tratti distintivi del dibattito tra le 

Organizzazioni sindacali confederali.  
Il rispetto tra le Organizzazioni e le persone deve essere sempre la bussola con la quale 
affrontare e confrontare le differenti posizioni sindacali che tra noi oggi esistono. 
Vogliamo invitare tutti i nostri dirigenti, operatori, RSU e delegati a tenere alta l’attenzione 
affinché il confronto avvenga nel pieno rispetto di questi valori. 

 
Vogliamo continuare sulla strada che ha sempre contraddistinto il sindacato confederale 
bergamasco. La strada  del confronto serio e rispettoso delle diversità, senza mai tacere le 
differenze che esistono, ma consapevoli che è necessario uno sforzo comune per 
ricercare gli elementi di sintesi che possono permetterci di sviluppare iniziative congiunte 

per contrastare gli effetti di una grave crisi e difendere l’occupazione e le condizioni di 
lavoratori e pensionati bergamaschi. Siamo determinati a proseguire insieme su questa 
strada. 
Riteniamo inoltre importante offrire il nostro contributo affinché si definiscano regole 
condivise sulla rappresentanza e la democrazia sindacale, tali da confermare ruolo, 

funzioni e prerogative dei gruppi dirigenti e, nel contempo, garantire il libero e democratico 
pronunciamento di lavoratori e pensionati.  
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