
LETTERA AGLI ISCRITTI FIM CISL PIEMONTE 
 
Care iscritte e cari iscritti, 
 
in questa settimana la Cisl è stata esposta a pesanti pressioni, nei luoghi di lavoro e sul 
territorio, tra i lavoratori e l’opinione pubblica, per un articolo del “Fatto Quotidiano”  su 
irregolarità compiute dall’ex segretario generale della Cisl Bonanni. 
 
La Fim Cisl del Piemonte sente di DOVERE PAROLE DI CHIAREZZA AI SUOI ISCRITTI, 
AI SUOI MILITANTI E AI SUOI DELEGATI E QUADRI. 
 
La prima affermazione che si può serenamente fare è che  LA CISL E’ 
UN’ORGANIZZAZIONE SANA, FATTA DI PERSONE ONESTE E PERBENE. 
 
Lo è perché è composta da centinaia di persone che ogni giorno, nei luoghi di lavoro e sul 
territorio, svolgono volontariamente e gratuitamente, con generosità, competenza e 
impegno la funzione di tutela dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini. 
 
Comportamenti irregolari messi in atto da suoi dirigenti, vedono la  
 

CISL PARTE LESA. 
 
Occorre, come condiviso con la Cisl Nazionale, avviare una verifica che: 

 accerti e sanzioni le responsabilità 
 metta in sicurezza l’onorabilità dell’Organizzazione 
 riveda le procedure amministrative 

 
Inoltre, come già richiesto dalla Fim e definito nei congressi insieme alla Cisl, si procederà: 

 a fare Il Bilancio Consolidato della Cisl 
 a fare certificare il Bilancio da ENTI ESTERNI E COMPETENTI 
 rivedere tutte le procedure, rendendole sempre PIU’ VERIFICABILI E PIU’ 

TRASPARENTI  DA OGNI ISCRITTO CISL 
 
Infine, la Cisl si è impegnata a fare il BILANCIO SOCIALE, che è il documento importante 
nel quale, oltre alle risorse che entrano e a come vengono utilizzate, si raccoglie l’attività di 
tutela e contrattazione che quotidianamente le donne e gli uomini della Fim e della Cisl 
fanno nei luoghi di lavoro e sul territorio. 
 
LE RISORSE DEL SINDACATO SONO RISORSE DEGLI ISCRITTI A CUI 
SI DEVE GARANTIRE UN UTILIZZO TRASPARENTE, EFFICACE E 
NELL’INTERESSE DI LAVORATORI, PENSIONATI E CITTADINI. 
 
31 OTTOBRE 2014 

 

 
 


