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Oggetto: Le nost e proposte in campo: facaiamole camminarel

Carissìmi,

la Cisl in questi mesi è steta fortemente impegnata 5u temi assolutamente importanli per la
nostraorganizzazione,perinostrisoci,perilmondocherappresentiamo:daltemad€llacrescita
e dello sviluppo, alla contrattazione, sia pubblica che privata, dal Job act, alla riforma
istituzionale, alla riforma della scuola e della previdenza, alle proposte per la conferenza
Organizzativa.

pur coà
La raccotta delle fìrme a sostegno della nostra proposta sul fisco è stata per molti,
qualche dìfficoltà, un'occasione straordinaria per incontrarc ìscritti, ascoltare Siovani, anziaúi,
però, non ci
uomini e donne che hanno condiviso con la Cisl impegno e speranza. Tutto questo,
re8olamento
rispetto
al
e
.efte
darci, Ca ssbito, rcgole €hiare
ha distrattc dal bisogno
Un re8olamento votato dal comitato Esecutivo e non più "di
dirigente
economico deì Sruppo
indirizzo", ma obbligatorio e viSente per tltlo ìl quadro dirigente dell'organizzazione, con

i:

precise scelte improntate alla rìceaca costante di trasparenza.

quelìo
Entro il mese di settembre, infatti, ogni struttura dovrà adeguare il proprio regolamento a
da
tre
esperti
rafforu
ato
coîfederale e, per verificarne la conformità, il nostro Ufficio lspettivo
provenienti dalle cateSorie e tre espefti provenienti dalle USR - ogni anno effetluerà visite di

controllo.
privilegiata per discutere di un
L'Assemblea Organizzativa, inoltre, sara una sede assolutamente
quello
della
per l'organizzazione, come
Sestione economica e della

lema importantissimo

proposta'
trasperenza amministrativa. Spero. anche, che quel consesso voglia accoglìere la
il
contenuta nelle tesi confede.ali, di pubblicare, ogni anno, Ia deruncia dei reddÌti di tutto
Bruppo dirigente.

Mentresliamorealizzandotuttoquesto,negliultimìSiornisonoapparsenotiziegiornalistiche
suglistipendi dÌ alcuni dirigenti che necessitano diverìfiche e chiarimentia tulela delfimftagìne
peraltro
deita Cisl e dei diri8enti stessi. Per questo abbiamo predisposto una visita ispettiva,
richiesta dalla stessa FÌSascat nazionale, che faccia chiarezza e non permetta, sulla nostra cisl,
strumentali.rrazioni e gossip, giornalistici e non.

.
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Tutto questo senza permettere a nessuno di immaginare poca determinazione nelÌ'affrontare
eve tuali situazioni dolorose, ma senza nemmeno portare la Cisl a processisommari dettati da
intervistediresponsabilidisindacatiautonomiodidispensalori,perannisonnolentÌ,dipatenti
e lasciapassare dimoralita a buon peso
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clsL
sono altresì convìnta che questo fiorire di lettere, denuncg copie di cud,730 e il proliferare di
tanti, tantì incartamenti, non si sa come reperiti, che nascono dal nulla non sia certamente lo
strumento per far sì che le regole vengano rispettale. Gli atti concreti che abbiamo fatto come
es€cutivo delle Cìsl sono sicu.amenle piùl efficaci, piùl o8gettivi, da organizzalione.

Nel contempo continuiamo, con impegno e determinazione, il nostro lavoro di sindacalisti e
sindacaliste, per portare avanti il nostro pensiero e le nostre proposte (che trovate in allegato),
nelsolo inleresse dei lavoratori, delle lavoratrici e delPaese.
lJn caro saluto

Annamaria Furlan
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