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A giugno si terrà un’udienza del processo che vede nove iscritti della Cisl imputati a 
seguito di una querela di un ex segretario della locale Ust Cisl, confermata dal suo 
successore. Si tratta del caso di cui abbiamo già parlato scoppiato nella Fai Assedelpò, 
con la componente mantovana che si è sentita massacrata nella fusione con Cremona, e 
con alcuni iscritti che hanno protestato pubblicamente per questo. Finendo in Tribunale 
come unica risposta. 

Al riguardo, pubblichiamo l’articolo di Silvano Maffezzoni uscito sulla stampa locale, e 
ribadiamo di sempre essere disponibili a pubblicare qualsiasi correzione, smentita o 
risposta da chiunque altro. E non è solo una formula di rito, né una cautela 
avvocatesca, ma è la linea che ci siamo dati dall’inizio, perché noi stimiamo la 
democrazia ed il libero confronto.  

Alle considerazioni di Silvano Maffezzoni, che ci sembrano assolutamente convincenti 
(lo diciamo perché il libero confronto si fa prendendo posizione, e noi la prendiamo 
anche questa volta), ne aggiungiamo un’altra, che riguarda la politica delle querele e/o 
costituzioni di parte civile ritirate e confermate dai dirigenti della Cisl.  

Quando si tratta di chiedere soldi agli iscritti, come qui o a Verona contro un iscritto 
dipendente dell’Inps (chi si costituisce parte civile chiede dei soldi), la Cisl va avanti. 
Quando si tratta di un uomo di fiducia interno all’organizzazione, come è successo a 
Napoli, si ritira la querela. 

E quanto ai probiviri, evocati da Maffezzoni nel chiedersi come mai la Cisl affida una 
controversia interna al giudice esterno, ci vengono in mente due spiegazioni possibili.  

La prima è che la giustizia interna è ormai così squalificata da rendere inutile il suo 
pronunciamento  

La seconda è che i probiviri non possono condannare al risarcimento del danno, quindi 
il ricorso a loro non porta soldi. 
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Un tempo la Cisl difendeva gli iscritti, oggi può succedere che gli iscritti debbano 
difendersi dal sindacato tramite avvocati. È cronaca recente, l’ex segretario della Ust-
Cisl Asse del Po Demaria Giuseppe ha querelato 9 iscritti Cisl, colpevoli di aver offeso 
la Sua reputazione scrivendo la lettera dal titolo “SOS Sindacato. Sui licenziamenti in 
Fai intervengano i vertici”, pubblicata il 21.2 e 24.2.18 sulla stampa locale.  

Lo scorso gennaio si è svolta l’udienza presso il Tribunale di Mantova, quando a fianco 
di Demaria è apparso Perboni, neo-segretario Cisl, a confermare la querela. Se già di per 
sé è imbarazzante che un Sindacato si rivolga al Tribunale come parte lesa da suoi 
iscritti, lo è ancor di più quando preannunciano una richiesta di risarcimento.  

Occorre soprattutto conoscere quanto ha portato gli iscritti a doversi difendere in 
Tribunale. La vicenda, che vien da lontano, si perfeziona con l’intrigo elettorale 
organizzato e gestito dai segretari Zaffanelli-Somenzi e Raimondi al Congresso della 
Federazione agroalimentare, unitario e di accorpamento di Cremona e Mantova, con Fai 
Nazionale e Regionale.  

In quell’occasione, approfittando della fiducia dei delegati, i segretari combinano, su 45 
componenti, una rappresentanza a 13 mantovani nel direttivo Fai-Asse del Po, facendo 
fuori 10 Rsu e delegati adulti storici mantovani che hanno costruito questo sindacato. 
Altrettanto grave è stata poi la decisione della segreteria Fai, “col pieno appoggio” del 
segretario Ust, come lo stesso scrive all’esecutivo ed a perfetta conoscenza della Fai 
nazionale e regionale che s’è lavata le mani, di revocare l’aspettativa legge300/70 a tre 
lavoratori chiamati ad operare a tempo pieno, da qualche lustro, nel sindacato.  

Le revoche, paragonabili ai licenziamenti in quanto interrompono l’impegno operativo 
con la Cisl, sono state decise senza il pronunciamento del direttivo; una scelta 
inaccettabile poiché l’aspettativa è patrimonio del sindacato e non dei segretari per 
condizionare i sindacalisti.  

A fronte di questi fatti verificabili e ad oggi inspiegabili, definiti atti padronali e per 
nulla sindacali, un pugno di militanti e dirigenti di vecchio corso, intolleranti alle 
prepotenze e ad un disinteresse compiacente, hanno osato reagire narrando il surrogato 
di sindacalismo sulla stampa e il sito info@il9marzo (per la precisione www.il9marzo.it, 
ndr).  

I vertici sindacali non si sono limitati a tacitare i loro epici risultati, ma sfuggendo ogni 
confronto umano e sindacale abusano delle funzioni del Tribunale, peraltro senza danno 
economico a loro carico addebiteranno i costi processuali agli iscritti inconsapevoli della 
querela, allorquando per i contenziosi tra soci la Cisl dispone del Collegio dei Probiviri.  

Il Giudice si pronuncerà a giugno. Una emblematica vicenda che ha guastato l’immagine 
della Cisl cremonese e mantovana. Ma si può ancora sognare: un grande sindacato come 
la Cisl ritiri dignitosamente la costituzione di parte civile.  
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La zuppiera 
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Per fortuna, la riapertura dello spazio dei commenti ci ha dato subito frutti importanti. Alla 
presentazione di due contributi, di Mario Uccellini e Bruno Ranucci, che ci è sembrato avessero il 
merito di porsi in maniera critica e non autocelebrativa di fronte alle date simbolo del 30 aprile e del 
Primo maggio, ha fatto seguito…  Leggi il resto  

La domanda di Mario, la proposta di Bruno 
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Passati i giorni simbolici – il settantesimo anniversario della Cisl, il Primo Maggio – proviamo ad 
occuparci del significato di queste date liberi dal rischio di fare il discorso per il dì di festa che 
viene dimenticato il lunedì mattina. Perché in tempi non di festa, come quelli che vive il paese e che 
vivrà…  Leggi il resto  

Un accordo per il medio periodo 

admin 29 aprile 2020  

Savino Pezzotta rilancia dal suo blog il testo dell’appello (a questo link) che ha promosso assieme a 
Giorgio Benvenuto, Sergio Cofferati e Guglielmo Epifani perché il governo scelta la strategia di 
“promuovere un confronto con le parti economiche e sociali per definire un accordo nazionale di 
medio periodo che, a partire dall’emergenza in corso, condivida… 

 


