
 
 

Si è svolta oggi a Lamezia Terme, l’assemblea congressuale regionale della CUB, alla 

presenza di circa 70 delegati provenienti da tutto il mondo del lavoro calabrese. 

La riunione ha visto anche la partecipazione anche dell’on. Michelangelo Tripodi assessore 

regionale all’urbanistica, che ha portato il saluto ai delegati. 

L’assemblea, ha condiviso all’unanimità, la decisione di costituire la CUB organizzando 

unitariamente i sindacati che vi fanno riferimento, in modo che con i suoi oltre 700 mila 

iscritti in tutta Italia, possa avere maggior peso nel panorama sindacale italiano. 

Questo passaggio unitario, sarà sancito dal prossimo congresso di Riccione da 22 al 24 

maggio prossimo e costituirà l’unico strumento per fronteggiare gli attacchi violenti portati da 

questo Governo al mondo del lavoro e alla società civile tutta. 

Il congresso, dopo l’introduzione di Antonio Fragiacomo  e la relazione di Luciano Vasta, 

entrambi dell’Esecutivo Regionale di Federazione, ha proposto un dibattito ampio e 

partecipato, dove è stata analizzata la preoccupante situazione nazionale, con scelte da parte 

del governo di estrema intolleranza e di volontà di sgretolare il sistema Stato. 

E’ stato evidenziato anche come in Calabria questo rafforzamento dell’organizzazione, che 

vede allo stato già quasi 2000 lavoratori iscritti, deve significare una svolta, perché il 

sindacato sia legittimamente chiamato ai tavoli regionali, provinciali e comunali a 

rappresentare le istanze del mondo del lavoro e contribuire alle scelte strategiche di sviluppo. 

Ogni ragionamento sulla Calabria, però, si è detto, non può non partire da un riferimento alla 

malavita organizzata che non è solo un problema di ordine pubblico o di convivenza civile, 

ma è anche un grave problema per il mondo del lavoro, perché non ci potrà essere un mondo 

del lavoro libero, se sarà la mafia a guidarlo. 

Anche il problema dell’acqua con la gestione incontrollata della Sorical, è stato considerato 

uno scandalo, perché è inconcepibile che su un bene come l’acqua ci sia una speculazione e ci 

siano fini di lucro. 
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Alla giunta regionale, oggetto comunque di critiche da parte dell’assemblea, sono state 

avanzate la proposte di realizzare subito alcune iniziative simboliche, ma significative:  

• una mozione della Giunta Regionale che rigetti il progetto del ponte e indichi 

chiaramente al Governo che le decisioni che riguardano i calabresi, devono essere 

gradite ai calabresi; 

• una giornata regionale contro la mafia da celebrarsi, magari, in un giorno in cui sia 

avvenuto uno dei tanti delitti contro servitori dello Stato o vittime innocenti; 

• revisione della convenzione con la Sorical e l’affermazione del principio dell’acqua 

come bene comune e non commercializzabile. 

Con la riorganizzazione posta in essere, la Cub si pone l’obiettivo di uscire fuori dai confini 

degli uffici e diventare organizzazione capace di leggere la realtà nella quale viviamo e 

contribuire alla sua trasformazione. 

Le conclusioni dell’Assemblea congressuale, tenute da Aldo Di Napoli della Federazione 

Nazione, hanno confermato l’ottimo stato di salute che questo sindacato ha in Calabria, con la 

consapevolezza che in una realtà disgregata come quella calabrese, ci sia più che mai 

l’urgenza che una forza come la Cub si rafforzi sempre di più per dare voce a chi voce oggi 

non ha. 

L’assemblea si è conclusa con l’elezione all’unanimità  di 12 delegati al congresso Nazionale 

di Riccione della prossima settimana. 

Lamezia Terme, 15 maggio 2009 
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