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La nostra risposta alla diffida della CGIL
La CGIL-FP, tramite il suo legale, ci hanno fato pervenire una diﬃda con la quale richiedeva
la rimozione dal nostro sito web del Volan&no FLP-Interno del 3 aprile 2018, che in realtà
era stato da noi modificato già poche ore dopo la sua pubblicazione e anche del
No&ziario FLP-Interno n. 48 del 5 aprile 2018, il quale conteneva una foto e riportava
alcune dichiarazioni del Segretario Nazionale CGIL-FP Salvatore Chiaramonte, che abbiamo
provveduto già a modiﬁcare.
Abbiamo quindi inviato, in data 13 aprile 2018 al legale della CGIL-FP la allegata risposta.
S>amo comunque riscontrando che numerosi a@vis> della CGIL stanno diﬀondendo quei
comunica> tra il personale, anche presso altre amministrazioni, u>lizzandoli in funzione
propagandis>ca a favore della medesima CGIL in vista delle imminen> elezioni delle RSU.
Riguardo al contenuto del volan&no del 3/4 aprile (che vi inviQamo a rileggere) ci
aspeSavamo che la CGIL-FP ne contestasse il contenuto (riportato nella colonna a destra)
confutando con delle valide argomentazioni quanto da noi aﬀermato.
Invece la polemica verte unicamente sulla nostra “maleducazione” perché avevamo
adoperato (nella colonna a sinistra) dei termini poco educaQ.
Di tale faSo ci siamo scusaQ ed abbiamo ripulito, ripubblicato e diﬀuso nuovamente il
volanQno. Per quanto riguarda la nostra cri&ca ai ﬁrmatari del contraDo, essa rimane
invece inalterata… e ancora in aDesa di essere smen&ta.
In risposta ai volanQni ed ai comunicaQ che aYvisQ della CGIL-FP stanno diﬀondendo nelle
varie amministrazioni, allegando o riproducendo il nostro volanQno per cercare di basare
sulla nostra “maleducazione” la loro campagna eleSorale per le RSU, diciamo che
sarebbero staQ molto più convincenQ se fossero staQ capaci di controbaSere la nostra
criQca nella parte che riguarda i contenuQ della vicenda contraSuale.
Precisiamo comunque che non era, e non è, nostra intenzione insultare od oﬀendere in
alcun modo gli iscriY alla CGIL (e degli altri sindacaQ ﬁrmatari del contraSo).
Riteniamo infa@ che mol>ssimi di loro non condividano aﬀaGo questo contraGo e li
s>amo invitando a manifestare il loro dissenso non votando alle RSU le liste dei sindaca>
ﬁrmatari.
Si tra2a quindi di scelte sui contenu5, non sulle ques5oni di forma… e pensiamo che i
lavoratori questa cosa la abbiamo capita molto bene.
A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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All… Avv…………………..
Ogge*o: Suo atto di diffida del 9 aprile 2018 nell’interesse della FP CGIL e del Sig. Salvatore Chiaramonte.
Si riscontra la Sua diﬃda di cui all’oggeCo per rappresentare che i comunicaD dei quali i
Suoi assisDD lamentano la diﬀamatorietà cosDtuiscono libera espressione del diriCo di criDca
sindacale esercitato in relazione ad un momento dell’aJvità sindacale di parDcolare rilievo quale è
la sDpulazione di un contraCo colleJvo.
Le criDche mosse avevano ed hanno ad oggeCo i contenuD delle scelte sindacali eﬀeCuate,
non avendo alcuna connotazione di Dpo personale.
Appare quindi evidente a qualsiasi soggeCo che abbia potuto leggere il comunicato
contestato che i termini, anche di aspra criDca, uDlizzaD, riguardavano esclusivamente le scelte
adoCate, nel determinato contesto storico, dai sindacaD ﬁrmatari del contraCo.
Del resto, appare evidente che sono staD usaD termini che hanno una connotazione
personale, ma che, nel momento in cui vengono riferiD ad un soggeCo colleJvo perdono ogni
capacità lesiva, apparendo evidente la loro ﬁnalità di esclusiva criDca poliDco sindacale.
Anche, in parDcolare, il termine “gaglioﬃ” è inequivocabilmente riferito ai “discuDbili”
aumenD contraCuali e non a persone ﬁsiche. Tali aumenD sono deﬁniD discuDbili in quanto, già
all’indomani della ﬁrma del contraCo (quando governo e sindacaD ﬁrmatari fecero i rispeJvi
annunci, a parere di molD legaD alla imminente tornata eleCorale ), nessuno degli interessaD si
premurò di chiarirne la portata limitata nel tempo.
Successivamente, in seguito alla pubblicazione su “Il Sole 24 ore” di un arDcolo che rendeva
noD i meccanismi degli aumenD contraCuali, il segretario nazionale CGIL FP Salvatore Chiaramonte,
in un’intervista a ilfa*oquo2diano.it, sostenne di essere a conoscenza della problemaDca,
soColineando la necessità di correre ai ripari chiedendo al prossimo governo la stabilizzazione di
quella quota perequaDva, a condizione di trovare le risorse.
In ogni caso, a conferma della assoluta assenza di ogni intento diﬀamatorio, nel giro di
poche ore si è proceduto a redigere un nuovo testo, sosDtuDvo del precedente, nel quale sono
state illustrate la portata e le ragioni stesse della criDca, aﬀermando in parDcolare che “la
cer5ﬁcazione degli aumen5 gaglioﬃ del CCNL del Comparto funzioni centrali viene da noi desunta
dalle dichiarazioni rilasciate dal segretario CGIL FP Salvatore Chiaramonte in un’intervista al
ilfa,oquo/diano.it”.
Le assicuriamo, quindi, che non è mai stato intendimento della scrivente ferire la dignità e
la sensibilità della dirigenza della CGIL, e, se in tal senso sono state apprezzate le note in quesDone,
ce ne scusiamo.
Riteniamo peraltro opportuno rappresentare che numerosi a=vis2 della CGIL, in ques2
giorni, stanno diﬀondendo i comunica2 in contestazione tra il personale, anche presso altre
amministrazioni, u2lizzandoli in funzione propagandis2ca a favore della medesima CGIL in vista
delle imminen2 elezioni delle RSU.
Cordiali SaluD
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