
Ricordo di Davide Imola 
 
 
Oggi presentiamo i risultati di una ricerca molto importante. Ricerca che è stata promossa 
dalla Consulta delle Professioni della Cgil, dalla Filcams, il nostro sindacato del 
commercio, e gestita dall'Istituto Bruno Trentin. Il ringraziamento per il lavoro svolto va 
anzitutto a loro e al “comitato di pilotaggio” formato dalle nostre categorie, dalle 
Associazione dei Professionisti, che hanno seguito passo passo l'evolversi della ricerca. 
 
Il nostro ringraziamento  va esteso alle oltre 2000 persone che hanno risposto ai quesiti 
della ricerca e che quindi la rendono particolarmente attendibile nelle sue  risultanze. Una 
platea così vasta non è facile da riscontrare in casi analoghi a dimostrazione dell'interesse 
che ha suscitato questa iniziativa promossa dalla Cgil, in un mondo - quello dei 
professionisti autonomi, dei parasubordinati, delle Partite Iva, dei collaboratori - che 
molto spesso viene dipinto come chiuso in se stesso, lontano dai valori della 
rappresentanza delle grandi organizzazioni sociali quale noi siamo. 
 
Vedremo nella presentazione che così non è. Bisogni e aspettative si incrociano e 
chiedono di essere non solo riconosciuti ma rappresentati. Certo questa rappresentanza 
deve agire in forme nuove, inedite, tali da preservare l'autonomia delle associazioni  
professionali, ma che allo stesso tempo deve essere capace di interloquire, di costruire 
sintesi, di avanzare priorità nell'azione contrattuale e sociale. Ed è quello che la Cgil si 
predispone a fare. 
 
Permettetemi di dire che l'interesse per questa nostra iniziativa non nasce oggi. Nasce da 
un impegno che con molta fatica stiamo portando avanti da tempo come Consulta delle 
Professioni. La Consulta è concepita come un tavolo aperto, di confronto, di scambio di 
esperienze e nello stesso tempo come luogo per sostenere obiettivi e rivendicazioni 
condivisi per il miglioramento delle condizioni sociali di questa parte del mondo del lavoro. 
 
Oggi è una occasione importante per ricordare un nostro compagno, Davide Imola, 
prematuramente scomparso. Davide è stato un precursore di questo impegno. E' stato 
l'ideatore e l'animatore della Consulta per molto tempo. Con lui la Consulta è cresciuta e 
ha preso forma attraverso un lavoro paziente di tessitura di rapporti, di coinvolgimento 
delle Associazioni, un lavoro sfociato in tanti momenti di condivisione dell'iniziativa 
sindacale a fianco dei professionisti. 
 
Davide per chi l'ha conosciuto ha rappresentato un punto di riferimento per i movimenti, 
per i partiti, per le Commissioni parlamentari che si occupano di questi temi. In lui c'era una 
volontà straordinaria, una caparbietà direi, di veder riconosciuti i diritti di questa parte del 
mondo del lavoro, portando avanti idee e propositi con una rara determinazione  e 
soprattutto sulla scorta di una competenza, di una conoscenza dei problemi circa la 
condizione sociale dei professionisti in tutti i suoi aspetti che non tutti hanno.  
 
I temi della previdenza, del fisco, del reddito, del riconoscimento dell'equo compenso e di 



quelli che noi definiamo i diritti universali come la maternità, la malattia, le ferie, la 
conciliazione vita-lavoro, la formazione, gli ammortizzatori, erano per lui -come si dice- 
pane quotidiano. 
 
 
Possiamo riassumere questo impegno di Davide in quella che la Cgil nel corso delle sue 
analisi ha definito “contrattazione inclusiva”. Ricordo la sua grande soddisfazione nel 
leggere i documenti, le dichiarazioni del nostro Segretario generale a proposito della 
necessità di non chiudersi in una torre d'avorio, ma di aprire il nostro agire, di aprire la Cgil 
alla partecipazione e al coinvolgimento nella contrattazione di tutte le nuove figure, per 
riconquistare quella ricomposizione di tutto il mondo del lavoro utilizzando e  mettendo  a 
disposizione dei soggetti non tutelati la forza dei lavoratori protetti e garantiti. 
Questa soddisfazione Davide ha voluto tradurla nella pubblicazione di una Guida titolata “ 
In- flessibili”  indicando concretamente i percorsi e le forme che la contrattazione doveva 
assumere per rendere pratico e concreto l'impegno alla contrattazione inclusiva. Una Guida 
che resta nel patrimonio di elaborazione della Cgil. 
 
Ma meglio delle mie parole vale la pena sentire in frammento registrato le sue parole che 
più di altre testimoniano del suo impegno a fianco dei lavoratori atipici e precari. (audio) 
 
Dedichiamo dunque questa ricerca a Davide raccogliendo il testimone che lui ha voluto 
lasciarci. 
 
Vi segnalo infine l'iniziativa di alcune Associazioni che vogliono dedicare a Davide un 
“premio per una tesi di laurea” e che come Cgil sosterremo attivamente. 
 
                                                                                                 Salvatore Barone 
 
 


