
Sindacato Lavoratori Comunicazione
    Segreteria Provincia di Livorno

                                 
    Livorno, 26 gennaio 2018

                          Care e cari,
   l'Assemblea Generale della nostra Organizzazione livornese oggi pomeriggio ha eletto il
nuovo Segretario Generale di SLC CGIL Provincia di Livorno, all'unanimità:

  la soddisfazione del compagno  Graziano Benedetti,  già Segretario Generale di SLC
CGIL Grosseto e Coordinatore Regionale con Delega a trattare con le Poste in Toscana , è
anche la mia: abbiamo condiviso negli anni un percorso parallelo, affrontando problemi e
vertenze difficili  e complesse, anche in circostanze di oggettiva e crescenti  difficoltà e
disagi che si sono accentuati in particolare in questi ultimi tempi.

  Eppure siamo entrambi ancora a disposizione della CGIL, della SLC e dei Lavoratori e
delle  Lavoratrici:  la  buona  regola  del  nostro  Statuto  prevede  opportunamente  la
decadenza dall'incarico di Segretario Generale allo scadere di 8 anni di mandato, ed
i miei otto anni sarebbero scaduti a Livorno lo scorso dicembre.

  Ciò nonostante, con la volontà di partecipare attivamente al 18mo congresso della CGIL,
quando la SLC Regionale mi ha chiesto la disponibilità ad assumere la responsabilità di
Segretario dell'Area Vasta Firenze Prato Pistoia, ho scelto di accantonare ogni altra
eventuale  ipotesi,  e  dallo  scorso  21  novembre  2017  sono  stato  formalmente  eletto
Segretario Generale Slc FI PO PT.

  Parteciperò al  Congresso con questa mia nuova responsabilità,  così come ciascuno
iscritto avrà la possibilità – il diritto ed il dovere- di fare,  e questa breve nota vuole solo
evidenziare che ancora una volta faremo insieme lo stesso percorso- ciascuno con la
propria  coscienza, intelligenza e sensibilità, a Livorno come a Firenze e in tutte le città di
questo Paese ancora e sempre da cambiare profondamente.

  Resto a disposizione del nuovo Segretario, che è compagno di molte battaglie e lotte
comuni: non le abbiamo vinte tutte ma il fatto di averle comunque fatte, ci ha reso  sempre
più consapevoli di aver fatto la cosa giusta.

  Un ringraziamento e un abbraccio, a tutte gli iscritti alla Slc Cgil Provincia di Livorno-
uomini e donne- e alle RSU di Poste, Comdata Net, Agenzia Espressi, TIM, The Space,
Finegil,  Rotocolor,  Armunia,  Officina  dello  Sport,  Teatro  Goldoni,  CNA  Provincia  di
Livorno, ed agli  attivisti  che si  sono avvicendati  in questi  otto anni  e che ancora oggi
costruiscono  assieme  alle  RSU  e  la  Segreteria  Provicniale  le  posizioni  della  CGIL,
dandogli convinto sostegno – gambe e voce- sui posti di lavoro dove siamo insediati.

    Sapete che Vi porto con me ovunque vada e che il mio numero di cellulare per Voi non
sarà mai oscurato. Non cambierò le mie abitudini: se non mi trovate disponibile subito,
risponderò in giornata ad ogni vostro messaggio...
   Domeniche e ferie comprese, magari la sera
 
     Un fraterno abbraccio a Voi tutti.

                                                       Beppe Luongo


