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COMUNICATO STAMPA 
 

RIUNITO A LAMEZIA TERME IL CONSIGLIO GENERALE DELLA  CISL CALABRIA: 
GRANDE MOBILITAZIONE IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI 
SABATO PROSSIMO A CATANZARO. 
(Dichiarazione del Segretario Generale CISL Calabri a Paolo Tramonti). 

 
Si è riunito oggi a Lamezia Terme il Consiglio Generale della CISL Calabria. 
Ha presieduto i lavori Giuseppe Mercurio, Segretario Generale Federazione Pensionati 
CISL Calabria. 
Il Segretario Generale Paolo Tramonti, nella relazione introduttiva, ha affrontato tutte le 
principali questioni politico-sindacali del momento con particolare riferimento al contesto 
regionale. Una Regione, la nostra, provata da una condizione a livello economico e sociale 
estremamente grave come attestato (per ultimo dallo SVIMEZ) dagli indici di 
disoccupazione, inoccupazione, precariato, PIL. 
La Calabria – ha affermato Tramonti –, così come evidenziato nella piattaforma unitaria 
presentata nei giorni scorsi, necessita di una nuova stagione di riforme e di cambiamento in 
grado di rilanciare il debole tessuto economico, sociale e produttivo. 
Per la CISL è in questo senso urgente velocizzare tempi e procedure per il pieno utilizzo dei 
fondi comunitari orientando la spesa, così come peraltro stabilito, verso pochi ambiti di 
intervento: lavoro ed occupazione, infrastrutture, investimenti, istruzione e banda larga. 
Concludendo Tramonti ha espresso soddisfazione per il consenso e le elevate adesioni che 
la Manifestazione Regionale unitaria di sabato prossimo sta registrando nei lavoratori, 
precari, disoccupati, pensionati che in questi giorni si stanno mobilitando per essere presenti 
in modo massiccio a Catanzaro per rivendicare politiche a favore della crescita e dello 
sviluppo della nostra Regione. 
Ha concluso i lavori il Segretario Confederale Luigi Sbarra il quale ha messo in rilievo la 
grande importanza della prossima Manifestazione Regionale la cui piattaforma sintetizza 
organicamente tutti i temi portanti del diffuso disagio economico e sociale della nostra terra.  
Sbarra ha auspicato una maggiore attenzione del Governo e della politica nazionale che 
deve essere maggiormente orientata al rilancio degli investimenti per il Mezzogiorno e la 
Calabria. Per questi motivi – ha proseguito il Segretario Confederale della CISL – è 
indispensabile che il Governo avvii al più presto una fase di concertazione aperta al 
contributo e alla partecipazione del sistema delle imprese, del sindacato e dei poteri locali 
allo scopo di rilanciare crescita e lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno. 
“Abbiamo condiviso ed apprezzato la volontà del Governo di concertare un Patto per la 
Produttività  con Imprese e Sindacato capace di favorire la competitività, attrarre nuovi 
investimenti, impedire le delocalizzazioni, utilizzare pienamente impianti ed attività 
produttive e servizi e rilanciare sui temi del lavoro, della politica industriale, dello sblocco di 
risorse ed investimenti sulle infrastrutture, per le opere pubbliche”. 
Sono intervenuti al dibattito: Annibale Fiorenza (Segretario generale FIT-CISL Calabria), 
Antonio Bevacqua (Segretario Generale FPS CISL Calabria), Pino De Tursi (Segretario 
Generale CISL Crotone), Sergio Pititto (Segretario Generale CISL Vibo Valentia), Mario 
Ammerata (Segretario Generale FAI CISL Cosenza), Domenico Serranò (Segretario 
Generale CISL Reggio Calabria), Domenico Cubello (Segretario Generale CISL Catanzaro), 
Giovanni Policaro (Segretario Generale CISL Scuola Calabria), Romolo Piscioneri 
(Adiconsum). 


