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 Al compagno Principio Di Nanni

e p. c. 
 Ai membri RSA FCA

Oggetto: convocazione riunione urgente di coordinamento con la segreteria

Caro compagno,

come ti è noto sabato 21 u.s. si è svolto il  coordinamento nazionale Fca-CnhI a
Roma. L'indicazione dal nazionale per la nostra struttura regionale è stata quella di far
partecipare un rappresentante della RSA di stabilimento, aggiungendo due inviti rivolti agli
RLS nominati.

Dal momento che uno dei due compagni RLS non ha potuto partecipare per motivi
personali, mi sono premurato di allargare la partecipazione girando l'invito ad un ulteriore
membro della RSA sulla base della soluzione organizzativa meno dispendiosa per la FIOM-
CGIL Basilicata. Come sarà opportuno fare, a rotazione, fra tutti gli RSA di stabilimento in
caso di assenze dei singoli.

Nei  giorni  successivi  alla  comunicazione  della  delegazione  al  nazionale,  mi  hai
contattato  richiedendo  un  ulteriore  posto  con  la  motivazione  che  fai  parte  dell'area
congressuale “il sindacato è un'altra cosa”.

Come sai ti ho informato che, trattandosi di un coordinamento aziendale e non di un
congresso,  non  vi  era  la  possibilità  di  aumentare  la  delegazione  nazionale  con  la
motivazione  da  te  addotta  e  che  avresti  potuto  partecipare  alla  discussione  in  sede
territoriale, come tutti gli altri compagni RSA, al primo coordinamento utile. 

Nonostante  la  tua  presenza  non  fosse  prevista  in  delegazione,  ti  sei  recato
ugualmente al coordinamento, polemizzando con la presidenza nazionale quando ti è stato
fatto presente che avevi comunicato l'intervento oltre il termine del tempo utile a segnarsi
per intervenire. A tal proposito ti faccio presente che altri compagni, fra i quali il segretario
generale della FIOM-CGIL Basilicata, dato che per questioni di tempo era opportuno un
solo intervento a stabilimento, hanno rinunciato al proprio intervento per lasciare maggiore
spazio ai coordinatori di stabilimento.

Successivamente a ciò hai iniziato a diffondere notizie non rispondenti al vero fra i
delegati, al limite dell'insulto personale nei confronti del segretario generale, alimentando
polemiche sterili, senza peraltro sentire il bisogno di riferirti al merito della riunione stessa.
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Ti ricordo infatti,  poiché mi sembra ti  sia sfuggito,  che il  coordinamento è stato
convocato soprattutto alla luce dei delicati passaggi che ci aspettano nei confronti di Fca-
CnhI dopo l'entrata in vigore del CCNL Federmeccanica-Assistal.

Caro  compagno,  ti  ribadisco  che  non  vi  è,  da  parte  dell'Organizzazione,  alcuna
volontà di ridurre il pluralismo o di evitare il dibattito, che è sempre fonte di crescita per
tutti e di sviluppo della linea politica della CGIL. Ciò è confermato dal fatto che sei stato
rinominato dall'Organizzazione nella RSA (così come gli altri compagni che afferiscono alla
tua sensibilità politica) il 16 novembre del 2016. Così come avrai certamente notato che
questa  segreteria  ha  proposto  e  sostenuto  nell'assemblea  generale  della  FIOM  CGIL
Basilicata,  nello  scorso  autunno,  la  cooptazione  di  una  ulteriore  compagna  della  tua
sensibilità politica, ben oltre la quota percentuale fino ad oggi presente nell'organismo.

C'è bisogno però di essere all'altezza dei ruoli che ciascuno di noi ricopre. Infatti il
ruolo di RSA prevede, per essere efficace nella tutela dei lavoratori che pretendiamo di
rappresentare, di essere propositivo e strettamente coordinato con l'Organizzazione. Pena
l'autoreferenzialità, che non possiamo consentirci.

Per questo ti invito a prendere contatto con la segreteria, per incontrarci quanto
prima.

Un caro saluto.

Potenza, 27 gennaio 2017

P.la FIOM-CGIL BASILICATA
Il Segretario Generale
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