
In questi giorni, la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, ha deciso di agire autoritariamente nei 

confronti del nostro segretario Maurizo Landini. Tale pratica, né rispettosa né coerente con la tradizione 

della nostra organizzazione e i suoi principi fondanti, ci lascia esterrefatti. 

Noi delegati della Fiat e dell’indotto di Termini Imerese, che, in questi anni, abbiamo fatto i conti con una 

dismissione tragica, senza ancora nessuna prospettiva e con poca speranza di vedere una vera soluzione 

industriale sostitutiva a quella chiusa da Sergio Marchionne, non ci saremmo mai aspettati che la CGIL 

potesse intraprendere un’azione lesiva del confronto democratico. Peraltro, a fronte dei risvolti drammatici 

prodotti dalla crisi, i cui effetti continuano a falcidiare il tessuto industriale del nostro paese, riteniamo 

inopportuno e fuorviante quanto la CGIL stia agendo nei confronti del compagno Landini impegnato ogni 

giorno a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Noi, come tante lavoratrici e tanti lavoratori che da questa crisi sono stati depredati del proprio futuro, 

riteniamo inaccettabile che il nostro segretario sia oggetto di attacchi personali in ragione di scelte 

compiute collettivamente per marcare il legittimo dissenso sul testo unico sulla rappresentanza e per aver 

richiesto una consultazione tra tutti lavoratori interessati all’accordo. Il grado di democrazia di 

un’organizzazione si misura anche sul diritto al dissenso e sanzionare un diritto è un atto autoritario ed 

antidemocratico. 

La segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, paventando inediti ed anacronistici provvedimenti 

disciplinari, che lasciano meravigliata e sbigottita quella parte di mondo del lavoro che alla CGIL ha finora 

assegnato un ruolo decisivo nella salvaguardia dei diritti e della democrazia, fa un torto all’organizzazione, 

che rappresenta, nella quale noi abbiamo fin qui creduto. 

Se Landini è colpevole di libera espressione di dissenso allora lo siamo anche noi. 

Espelleteci tutti. 
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