
La lunga marcia della CISL continua
La FEMCA CISL di Brescia  esprime la propria indignazione per lo striscione 
portato in corteo al primo maggio da dirigenti della FILCTEM  e dalle RSU 
della CF Gomma appartenenti alla FILCTEM CGIL.
Lo  striscione  con  lo  slogan  “MAI  COMPLICI”,  prendendo  a  prestito  la 
fumettistica, identifica CISL UIL ad una  banda di furfanti.

Sorprende e sconcerta un tale atteggiamento delle RSU di una fabbrica, 
come la CF Gomma, nella quale si sta operando unitariamente.

Sorprende questa incontenibile e crescente  necessità di denigrare e nel 
contempo di voler separare  il mondo sindacale con i giusti ed i puri da un 
lato ed i furfanti dall’altro.

La CISL è un’organizzazione sindacale con più di 4 milioni e mezzo di iscritti, 
di donne e uomini, italiani e stranieri, pensionate e pensionati che con la loro 
adesione partecipano alla costruzione di una società più giusta. 
Identificare la CISL ad una combriccola di furfanti dimostra una  evidente 
caduta di stile ed una adesione a quel volgare modello di dialettica che oggi 
più che mai ha corroso il confronto politico del paese.

Nonostante tutto, la Lunga marcia della CISL continua, con  
la paziente perseveranza di chi è convinto che le proprie  
idee e le proprie proposte possano contribuire a rendere 
migliore questa società. 
La lunga marcia della Cisl continua, nella convinzione che la  
costruzione del bene passi attraverso parole di bene, una  
marcia che continuerà con la consapevolezza che i mezzi  
stanno nel fine e che la calunnia, la denigrazione, l’offesa  
non  sono  gli  strumenti  per  raggiungere  il  fine  che  si  
persegue  e  meno  ancora  per  costruire  una  società  più  
giusta.
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Niente è bello, meraviglioso, perpetuamente nuovo,
perpetuamente sorprendente,
carico di una dolce continua ebbrezza come il bene.
Niente è più arido,cupo,monotono,noioso come il male.

                Simone Weil


