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Cortese attenzione 
        Susanna Camusso 
        Segretario generale Cgil 

     

 Cortese attenzione 
        Segreteria Confederale Cgil 
 

      e p.c.   Componenti Comitato centrale Fiom 
        ______________________________ 
 
 
 
Abbiamo appreso, da un sms e da una telefonata avvenuta tra i compagni Vincenzo Scudiere ed Enzo 
Masini che non siete disponibili a partecipare in nessuna delle date da noi proposte, nella settimana che 
va dal 16  al 22 febbraio, alla riunione del Comitato Centrale della Fiom. 
 

Avete scelto di svolgere prima il Comitato direttivo della Cgil e solo dopo informare il Comitato Centrale 
della Fiom. 
 

Noi consideriamo questa una scelta sbagliata, che contraddice la vostra lettera del 6 febbraio e che ci fa 
riflettere sul senso di responsabilità e di appartenenza con cui il massimo organo esecutivo della nostra 
organizzazione esercita la propria funzione. 
 

Inoltre, è perlomeno singolare che il segretario generale trovi il tempo di partecipare ad iniziative come 
quella organizzata in Lombardia, venerdì 14 febbraio, e non trovi il tempo per discutere con tutto il 
gruppo dirigente della Fiom-Cgil 
 

In questo modo si nega la possibilità di svolgere una vera discussione di merito sui contenuti dell’Accordo 
del 10 gennaio 2014 e si conferma una logica autoritaria di gestione della Cgil. Non c’è mai la possibilità di 
discutere e confrontarsi preventivamente a scelte che si vogliono compiere, tanto più quando queste 
riguardano prerogative e titolarità negoziali delle singole categorie che compongono la nostra 
confederazione. 
 

La nostra richiesta di svolgere una consultazione con voto vincolante, trasparente e vera tra le lavoratrici 
e i lavoratori interessati dall’Accordo, con la possibilità di esplicitare i diversi punti di vista in tutte le 
assemblee, è a voi nota fin dal 16 gennaio scorso e riconfermata con una lettera a voi inviata il 27 
gennaio, a cui avete deciso di non rispondere. 
 

Per valutare complessivamente la situazione sindacale e  politica in atto, compresa l’evoluzione della crisi 
occupazionale e produttiva delle vertenze aperte, abbiamo deciso di convocare per sabato 22 febbraio la 
riunione del Comitato Centrale della Fiom, a cui naturalmente è invitata a partecipare e intervenire la 
segreteria nazionale della Cgil. 
 

Cordiali saluti. 
 
        Per la Segreteria nazionale Fiom-Cgil 
             Maurizio Landini 


