
ATTIVO DEI DELEGATI CGIL VIGNOLA, ORDINE DEL GIORNO  DI SOLIDARIETA’ 
AI LAVORATORI DEGLI APPALTI CASTELFRIGO E CONTRO MA NIFESTAZIONI 

NEO-FASCISTE 
 

 
L’Attivo delle delegate e dei delegati, delle pensionate e dei pensionati della Cgil di Vignola, 
riunito presso la Sala delle Mura a Castelnuovo Rangone oggi 24 gennaio 2018, esprime solidarietà 
e sostegno ai lavoratori del sito Castelfrigo in protesta da oltre 100 giorni per la difesa del proprio 
posto di lavoro e il ripristino di condizioni di legalità nell'intero distretto della lavorazione delle 
Carni.  
L’Attivo esprime ferma condanna dell’accordo separato firmato dalla Fai/Cisl Emilia Centrale 
nella giornata del 27 dicembre scorso perché discriminatorio e lesivo del diritto di sciopero 
garantito dalla Costituzione Italiana, accordo in netto contrasto con quanto previsto dall’accordo 
unitario siglato da Cgil-Cisl-Uil Emilia Romagna con la Regione Emilia Romagna, Confindustria 
Emilia Centro e ACI Emilia Romagna il 29 dicembre scorso. Accordo, quest’ultimo, che, oltre a 
prevedere la ri-collocazione lavorativa di tutti i lavoratori licenziati dalle false cooperative operanti 
presso il sito Castelfrigo, ha l’ambizione di prevedere la ridefinizione di un nuovo modello di 
sviluppo dell’intero distretto al fine di contrastare le cooperative spurie, la diffusa illegalità e 
irregolarità contributiva e fiscale, lo sfruttamento del lavoro, per ridefinire un modello produttivo 
che coniughi qualità dei prodotti con qualità del lavoro, richiamando alle proprie responsabilità 
l’intero sistema imprenditoriale.  
Nella convinzione che la cultura della legalità si alimenti anche attraverso una corretta 
informazione, l’Attivo dà mandato alla Cgil di Vignola  di chiedere a tutti i consiglieri di 
maggioranza e di minoranza dei Comuni del Distretto di Vignola e all’Unione Terre di Castelli, di 
tenere Consigli Comunali e Unionali aperti per favorire il coinvolgimento più ampio delle 
cittadine e dei cittadini del territorio.  
Nel ringraziare i lavoratori in lotta per il posto di lavoro e per la propria dignità, le delegate e i 
delegati, le pensionate e i pensionati si impegnano a lanciare nella propria azienda e nelle leghe, la 
sottoscrizione per il sostegno economico dei stessi.  
Infine l’Attivo esprime forte preoccupazione, in considerazione di quanto sta avvenendo sul 
territorio regionale in merito a diversi episodi di stampo fascista che si sono susseguiti con una 
frequenza preoccupante nei giorni scorsi. 
A pochi giorni dal 27 gennaio, Giornata della Memoria, le delegate e i delegati, le pensionate e i 
pensionati chiedono ai Sindaci dei Comuni del Distretto di Vignola di non concedere la possibilità 
di manifestare e/o di riunirsi in spazi pubblici a gruppi e/o formazioni che non dichiarino 
apertamente l’adesione ai principi costituzionali, a partire dal rifiuto della violenza e 
dall’accettazione dei valori dell’antifascismo. Nel rimarcare il nostro impegno per la difesa della 
democrazia e dell’antifascismo ne rivendichiamo l’intima connessione alle lotte inclusive per il 
lavoro e per i diritti come quella condotta dai lavoratori della Castelfrigo, espressione di un più 
complessivo impegno per la difesa del tessuto democratico e dei principi costituzionali del nostro 
paese. 
 
Approvato all’unanimità 
 
Vignola, 24.1.2018 


