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IL TUO IL NOSTRO SINDACATO
Le notizie riferite all’importo pensionistico di cui beneficerebbe l’ex Segretario della Cisl Raffaele
Bonanni hanno esposto ed espongono la Cisl e la Fim a pesanti strumentalizzazioni, nei luoghi
di lavoro e sul territorio, tra i lavoratori e l’opinione pubblica.
Le responsabilità personali se accertate dovranno essere perseguite nelle sedi idonee da chi di
competenza e sicuramente lo saranno all’interno dell’organizzazione. è l’ impegno assunto dal
nuovo Segretario generale della Cisl Anna Maria Furlan che noi condividiamo e sosterremo.

Non permetteremo che questa vicenda leda la Fim, la CISL, la sua
storia, il suo prestigio, la sua onorabilità.
Queste notizie feriscono e fanno male in questo tempo in cui è facilissimo assimilare tutto alla
casta, alle rendite di convenienza, alle ruberie.
Noi dobbiamo respingere il discredito istituzionale e politico che ora si vuole fare montare
anche contro il sindacato. E quindi contro i lavoratori che il sindacato rappresenta.
Le parole del Cardinal Maria Martini rappresentano perfettamente il “Profilo del Sindacalista”
della Cisl e della Fim e i suoi valori che non permetteremo vengano offesi e messi in discussione:
Colui che si mette in leale rapporto con gli altri, responsabile dei diritti umani, capace di
reggere l’utopia e di contagiare anche coloro con cui opera agli stessi suoi entusiasmi.
Sa essere presente e sa motivare le scelte, conosce il più possibile il lavoro di ciascuno
e perciò è competente, cerca di capire e guarda all’essenziale. Non ha preoccupazioni
per propri interessi monetari e rifiuta il privilegio che è il tarlo di ogni convivenza.
Preoccupandosi di ciascuno, difende non i soldi ma il valore delle persone, lottando
anche per il giusto riconoscimento economico.

Nell’impegno gratuito e volontario delle migliaia di delegati e delegate ogni giorni nei
luoghi di lavoro, nella passione e competenza degli operatori, operatrici sindacali ed impiegate della Fim e della Cisl che tutti i giorni ci mettono la faccia e si assumono responsabilità serie in questi tempi difficilissimi, nella solidarietà generata dagli iscritti che cedono
volontariamente una parte del loro salario VIVE e cresce il SINDACATO.

VIVA LA FIM. SOLO E SEMPLICEMENTE
UN SINDACATO. IL TUO SINDACATO
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