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Roma, 05 Luglio 2019 
 
 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 
 
viviamo ore delicate in cui è in gioco, e non possiamo nascondercelo, il futuro 
del nostro ruolo di rappresentanza. Con questa consapevolezza torno a 
scrivervi per invitare tutti alla massima coesione, alla massima 
condivisione, alla massima responsabilità. 
 
L’obiettivo a cui puntare riguarda la positiva conclusione della trattativa 
negoziale con Confindustria e, quindi, la firma del rinnovo contrattuale 
della dirigenza industriale.  
 
La nostra forza in questa fase dipende da quanto sappiamo mostrarci uniti. 
Le discussioni interne, fisiologiche e sane, possono diventare anomale e nocive 
se portate all’esterno.  
 
Da qui, il mio preliminare invito alla coesione, alla condivisione e alla 
responsabilità, come requisiti essenziali per centrare questo obiettivo. 
A partire dal prossimo 9 luglio gli incontri tra le Delegazioni trattanti 
si intensificheranno. Mi aspetto che lavoreranno intensamente, giorno per 
giorno, per migliorare gli aspetti discussi e per arrivare a un testo in linea con 
le nostre aspettative. 
 
Terremo una Giunta esecutiva nel weekend successivo quando, oltre ad 
alcuni temi strategici, analizzeremo nel dettaglio gli avanzamenti raggiunti. 
 
Quindi, tutti insieme, ci ritroveremo al Consiglio nazionale del 19 luglio 
a Roma, una riunione straordinaria che abbiamo convocato per discutere 
delle questioni più urgenti, a partire dai termini del rinnovo; vale a dire, per 
decidere se e in quale direzione intendiamo procedere. 
 
Condivideremo ogni informazione disponibile e analizzeremo gli aspetti di 
dettaglio, comprese le ultimissime novità che potrebbero arrivare finanche in 
diretta, perché nulla di ciò che porteremo in Consiglio nazionale è pre-
costituito.  
 
La variabile tempo è un aspetto cruciale su cui dobbiamo ragionare, non solo 
perché i nostri colleghi hanno maturato un’aspettativa nei confronti 
dell’accordo che sigleremo, ma anche per ragioni che riguardano 
Confindustria e che sono da noi indipendenti. 
 

mailto:federmanager@federmanager.it


 

 

Sarà pertanto una riunione all’insegna della democraticità. E 
democraticamente, saremo tutti chiamati a condividere valutazioni, analisi e 
soluzioni. Ci sarà spazio per tutti, come in molti hanno chiesto.  
In modo democratico quindi affermeremo la linea della nostra Federazione in 
modo da corroborare il lavoro che, con costanza e grande impegno, sta 
svolgendo la nostra Delegazione. 
 
Voglio ribadire anche oggi, come faccio in ogni occasione, che la Delegazione 
federale e il Capo Delegazione godono della mia più totale fiducia. 
Così come della mia stima, che non è mai stata presupposta, ma è in esito a 
una condotta precisa e instancabile di tutti i suoi componenti e della Direzione 
generale federale che l’ha sempre affiancata. 
 
Voglio ricordare anche oggi che questa Delegazione, dal giorno in cui è 
stata votata, conta della fiducia di ciascuno di noi e si deve sentire protetta 
da un sistema che sa esprimere senza indugi sostegno morale e consiglio 
operativo. 
 
Quindi, e concludo, riconosciamo che democrazia è sinonimo di responsabilità. 
Andiamo avanti tutti uniti per mettere in sicurezza il futuro della 
nostra Organizzazione. 
 
Sperando di non interrompere un periodo di vacanza, vi comunico che la 
Federazione nazionale si farà carico delle eventuali spese di trasferimento 
aggiuntive che saranno necessarie per consentirvi di essere presenti venerdì 
19 luglio a Roma. 
 
Nell’attesa, vi ringrazio per il supporto e il contributo che sono certo 
garantirete anche in questa sede.  
 
 
 

Con i migliori saluti. 
 

Stefano Cuzzilla 
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Ai Consiglieri Nazionali  
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Presidenti Enti Collaterali 
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