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A tutte le Strutture

Care compagne e cari compagni,
in relazione al recente e davvero velenoso articolo dell'Espresso, e premesso
che avrei preferito mandare una nota della Segreteria ma non si è reso possibile
farlo, vi rimetto la mia presa di posizione (che viene in contemporanea mandata
al settimanale) che rimarca la distanza totale dai contenuti dell'articolo:
 
Cgil:Colla replica ad Espresso “affermazioni lesive onorabilità Confederazione” 
"In merito alle notizie riportate nella rubrica “Poteri & Veleni” a cura di
Stefano Livadiotti pubblicata nel numero de L’Espresso del 6 maggio 2018, il
segretario  confederale  della  Cgil,  Vincenzo  Colla  dichiara  di  considerare
“offensive e lesive del valore e della onorabilità del Segretario Generale e
della Cgil tutta le affermazioni contenute nell’articolo”. 
Colla ritiene inoltre “intollerabili i giudizi espressi nei confronti di Serena
Sorrentino,  segretario  generale  della  Funzione  Pubblica  della  Cgil,  e  del
collega di segreteria confederale, Maurizio Landini”
Infine Colla, che rivendica la sua totale e comprovabile estraneità alla vicenda
non avendo avuto col redattore in questione alcun colloquio ed in qualunque
forma,  rende  noto  di  giudicare  “dannose  e  lesive  del  rispetto  e  della
onorabilità”  della  sua  stessa  persona  “il  tenore  e  l’intero  contenuto
dell’articolo nel quale si tenta di mettermi in contrapposizione con altra parte
del gruppo dirigente”.

Care compagne e cari compagni, intendo informarvi inoltre che, del resto, anche
perché memore dei reiterati e spesso beceri attacchi che Livadiotti nel corso
degli anni ha rivolto al sindacato tutto, ed in particolare alla Cgil, non ho
risposto  alla  mail  con  la  quale  il  giornalista  mi  chiedeva,  nei  giorni
precedenti alla pubblicazione dell’articolo, di documentare fatti di cui era
già, per qualche motivo a me ignoto, a conoscenza. 
A  tutela mia  e dell’Organizzazione  tutta, ho  inoltrato quella  richiesta al
Segretario  responsabile  d’Organizzazione  che  l’ha  poi  resa  nota  all’intera
Segreteria.
Infine, aggiungo di aver dato mandato ai miei legali di valutare la possibilità
di poter procedere ad azioni legali nei confronti di Livadiotti ed il suo
deferimento all’Ordine dei Giornalisti per violazione delle norme deontoligiche.

Fraterni saluti.

 Vincenzo Colla
             Segretario confederale Cgil
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