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…UNA QUESTIONE DI RISPETTO E DI CIVILTA’... 
 

 
Le assemblee sull’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del credito si sono concluse con la sua approvazione anche 
in CARIROMAGNA.  
 
Ciò nonostante in data 3 maggio è uscito un comunicato sindacale, a firma 
Coordinamento RR.SS.AA. FABI-FIBA/CISL-UILCA, che contiene un attacco 
personale, gravissimo ed inaccettabile ad un dirigente sindacale della 
FISAC/CGIL di Rimini “reo” di aver espresso, in qualità di lavoratore ed in 
piena libertà e coscienza, il proprio giudizio negativo sull’ipotesi di accordo in 
discussione nel corso dell’assemblea CARIROMAGNA del 11 aprile nella sua 
città.  
 
Non permettiamo a nessuno di impartire lezioni di coerenza e di dignità alla 
nostra Organizzazione Sindacale e riteniamo un grave errore regalare spazi alle 
controparti aziendali continuando a dividerci e a polemizzare oltremodo sullo 
svolgimento delle assemblee per il CCNL la cui ipotesi di accordo è stata 
comunque approvata. 
 
La FISAC/CGIL ha sostenuto l'accordo al tavolo unitario, evidenziandone luci e 
ombre, nel difficile contesto che sta vivendo il nostro settore. 
 
Ora ci attende ai vari livelli il compito di affrontare unitariamente la gestione di 
questo difficile accordo che risponda alle legittime preoccupazioni di TUTTI i 
colleghi. 
 
I delegati sindacali che legittimamente si sono espressi contro l'accordo lo 
hanno fatto come persone nell’affermazione di un principio democratico 
attraverso l’insostituibile strumento della libera manifestazione di pensiero e 
della libertà di espressione. Ciò è avvenuto con rappresentanti della 
FISAC/CGIL e di tutte le altre Organizzazioni Sindacali nessuna esclusa.  
 
Infine, non accettiamo e respingiamo con fermezza le volontà punitive di altre 
organizzazioni sindacali nei confronti di nostri dirigenti sindacali. In CGIL i 
delegati vengono eletti dagli iscritti e nessuno può sostituirsi ai lavoratori in 
questa scelta di rappresentanza democratica. 
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