
LETTERA APERTA AI DIPENDENTI DEL  COMUNE DI CORSICO 

 

Ebbene, prima o poi doveva succedere, da alcuni mesi mi ponevo la 

domanda fino a quando potevo continuare a svolgere l’attività di 

sindacalista con la necessaria continuità. E ora, compiuti gli 80 anni le 

forze e l’attenzione cominciano a scemare. La decisione, comunicata in 

federazione, era quella di cercare un sostituto entro fine dicembre di 

quest’anno. Le vicissitudini familiari, la condizione di salute di Dorothé, 

mia moglie, hanno richiesto un anticipo dei tempi previsti. Quindi lascio 

l’attività fin qui svolta, anche se a malincuore.  

A proposito, poiché mi sono state riferite voci, che sarei stato espulso (in 

modo più elegante: giubilato), vorrei che chi ha messo in giro questa 

voce, si rendesse conto che tale affermazione offende la mia 

organizzazione, la CISL FP, in quanto l’accusa di non essere capace di 

concordare l’uscita di un “volontario” per di più ottantenne e senza fini 

secondari, starebbe a indicare un’organizzazione incapace di gestire 

situazioni più complesse, quali quelle del confronto con le controparti. 

D’altro canto, per mandare via qualcuno, gli si dovrebbero rinfacciare 

comportamenti scorretti, cosa che non è avvenuta. Semmai la mia uscita 

potrà fare piacere a chi mi ha visto sempre, in modo incorruttibile, dalla 

parte dei lavoratori e non dalla sua parte (mi riferisco a chi amministra  

questo comune), avendo avuto lo stesso atteggiamento nei confronti di 

chi, nei vari periodi, amministrava la città, senza distinzione tra chi era da 

una parte più vicina alle mie idee politiche, o da una parte totalmente 

opposta. Io rivendico di avere provato a fare l’interesse dei lavoratori 

scontrandomi duramente con le amministrazioni del cosiddetto centro 

sinistra così come, con la stessa forza, con l’attuale amministrazione di 

(centro)destra. E neppure ho cercato l’interesse particolare della mia 

organizzazione, per la quale, credo, sia importante avere iscritti convinti e 



attivi della giustezza delle rivendicazioni collettive, anziché iscritti che 

durano solo il momento dell’interesse immediato. 

Così sono fatto e così vorrei essere ricordato. Ma anch’io ricorderò voi 

lavoratori, perché tutti, quelli più vicini e quelli più lontani, perfino quelli 

contro, mi hanno dato la possibilità di maturare una conoscenza diversa 

del mondo del pubblico impiego, da molti criticato per non aver voglia di 

lavorare, senza sapere, invece, che molto spesso non siete messi nella 

condizione di operare come si dovrebbe per mancanza di responsabili 

capaci e disponibili ad accettare consigli e aiuti dagli stessi che lavorano 

per loro, per non parlare delle interferenze dei cosiddetti politici, che con 

la loro arroganza pensano di potere imporre il loro volere al di sopra delle 

regole.   

Mi permetto, tuttavia, di darvi un consiglio: siate sempre coretti e 

coerenti, abbiate la capacità di essere sempre uniti, rinunciando per 

l’interesse comune anche a piccoli particolari interessi personali, che, se 

non sarete capaci di far riconoscere come interessi generali per tutti, non 

raggiungerete mai.   

Infine, per ultimo, vi ricordo che dovete saper spingere il sindacato ad 

agire per conto vostro, ma che il sindacato senza la partecipazione dei 

lavoratori è un’arma spuntata: lamentarsi per il gusto di dire “l’ho detto” 

è uno sfogo forse comprensibile, ma inutile e deleterio. Nessuno vi può 

far raggiungere gli obiettivi rivendicati se non sarete voi a muovervi per 

raggiungerli.  

E ora, un saluto a tutte le persone con le quali e per le quali ho lavorato, 

che possiate avere un futuro luminoso. Ricordatevi di lottare sempre per i 

vostri diritti- 

FABIO CAIMMI 

Corsico, 06.09.2017 

 


