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Roma, 9.07.2019

Cara Annamaria,
Ti allego il documento, proposto unitariamente dalla segreteria nazionale della Fim e
votato all’unanimità dall’Esecutivo nazionale della nostra Federazione, riunito nella
serata di ieri 8 luglio a Roma.
Come ho ribadito più volte, non era mia intenzione offendere né l’Organizzazione né il
suo gruppo dirigente e, se qualcuno si è sentito offeso, ne sono dispiaciuto e chiedo
scusa per aver alzato i toni su contenuti che, comunque, anche nella foga ho
circostanziato.
Così come chiedo scusa alla Segretaria Generale della Femca Cisl Nora Garofalo se si è
sentita chiamata in causa, non era nelle mie intenzioni.
Come hai detto oggi nella tua relazione di apertura della Conferenza Nazionale
Organizzativa, non dobbiamo erigere muri ma costruire ponti e collaborazioni. Questo
vale anche per i rapporti interni alla nostra organizzazione.
Mi piacerebbe, davvero, che il tutto possa trovare forma all’interno di una sana
dialettica politica nella Nostra Organizzazione senza ogni volta pensare che i miei
interventi debbano rappresentare una qualche volontà di “non rispettare la CISL e il
lavoro di chi, ogni giorno, prova a combatte con mille limiti l’ingiustizia con senso del
dovere e coraggio”. Né, tantomeno, un attacco a te, Segretaria Generale che ho
sostenuto e che sostengo, o alla Segreteria, anch’essa sempre sostenuta, e a tutto il
gruppo dirigente. Ho stima e rispetto di tutti. Le organizzazioni sane come la Cisl
devono favorire il fatto che le posizioni e anche gli stili diversi contribuiscano a
sommare tutte le energie presenti, senza esclusioni.
Questo lo si è visto anche nei momenti difficili che hanno coinvolto la nostra Cisl in
questi anni, difficoltà che ha ricordato anche il segretario organizzativo Giorgio
Graziani oggi nella sua relazione.

La Fim non ha mai fatto mancare il proprio contributo anche, e sopratutto, nelle
situazioni in cui la Nostra Confederazione si è trovata sotto attacco, difendendola,
anche nelle scorse settimane, senza cedimento alcuno in tutti i luoghi di lavoro e sui
media.
Io continuo e continuerò, insieme a tutta la Fim, a sentire la Cisl la nostra casa comune.
Spero possa esserci, a breve, la possibilità di poterci confrontare nell’incontro che ti ho
richiesto e di poterlo fare liberamente su tutto, stando sul merito delle questioni e
abbandonando, tutti, pregiudizi e retro-pensieri che dipingono ogni mia posizione
come un attacco all’Organizzazione.
Nella nostra storia vi sono state divisioni e contrasti ben più profondi, ma la fiducia nel
bene dell’organizzazione ha sempre aiutato ad andare avanti e risolverli e ad assegnare
alle criticità il giusto rilievo per ricostruire un clima di rispetto e stima reciproca, su cui
personalmente mi sento impegnato.

Il Segretario Generale Fim Cisl
Marco Bentivogli

