
 

 

Spett.le 

 Collegio  dei Probiviri Cisl Funzione Pubblica 

Via Lancisi  n. 25,  

00161 Roma 

 

Nel procedimento instaurato dal Commissario Cisl Fp Piemonte, con controricorso 

Prot. 42/17 del 6.06.2017, contro il Dott. Bruno Della Calce, con richiesta di 

applicazione della sanzione della espulsione. 

 

Il sottoscritto Bruno Della Calce, letto il controricorso, redatto dal Commissario 

Cisl Fp Piemonte, Sig. Mauro Giuliattini, in via preliminare ne eccepisce la palese 

infondatezza e la falsità dei fatti e delle circostanze in esso contenute.  

Sottolinea che, pur avendo richiesto in data 4.07.2017, la documentazione posta a 

fondamento delle accuse mosse ed allegata al ricorso, tuttavia ad oggi non ha 

ancora ricevuto né i documenti necessari alla difesa, né il diniego degli stessi. 

Pertanto, le controdeduzioni prodotte, non solo risultano monche ma di fatto 

privano lo scrivente della possibilità di difesa, mancando i documenti probatori di 

parte attore a posti a sostegno della attuale falsa incriminazione. 

Non avere avuto ad oggi i documenti, pone il sottoscritto nella impossibilità di 

stendere una appropriata difesa ed elimina la possibilità di contraddittorio che rende 

pertanto improcedibile il ricorso e nullo qualsiasi provvedimento da essa derivante. 

Ciò nonostante è per mero tuziorismo, non si esime dal merito. 

PREMESSA E CONTESTO 

Si premette che la proposta di espulsione fatta dal commissario pro tempore M. Giuliattini è 

totalmente costruita su basi erronee e costituisce un atto posto in essere in esecuzione di un disegno 

teso ad intimidire e censurare ogni dissenso all’interno di una federazione territoriale alla quale è 

stato impedito di celebrare i congressi. Si sono imbavagliati gli iscritti non facendoli esprimere e in 

un clima del genere sono maturati gli eventi che hanno visto crescere la mia opposizione (non 

isolata) e quindi il tentativo di allontanare con ogni mezzo il dissenso. E’ un fatto grave e 

censurabile mai accaduto nella storia del sindacato Torinese fatto di lotte e di democrazia. 

Aggiunge che la proposta di espulsione dalla CISL, organizzazione alla quale risulta iscritto da oltre 

26 anni, giunge in modo davvero sorprendente anche se non inaspettata  per l’acredine e la volontà 

di escludere il sottoscritto arrivando a denigrarne l’operato proprio nel posto di lavoro nel quale 

aveva deciso di rientrare definitivamente. ( Cfr allegato uno).Tale nota costituisce la prova atta a 

denigrare l’operato proprio nel posto di lavoro e quindi con particolare azione mirata e precisa. Con 

tale atto si sono determinati i presupposti per una rottura e per una azione a difesa dell' operato dello 

scrivente e della segreteria precedente. 

Essa è la prova evidente di una provocazione studiata bene per indurre a reagire e difendere la  

dignità di dirigente sindacale in una realtà aziendale che ha sempre vinto le elezioni rsu. La  



 

 

sostituzione del sottoscritto è avvenuta prima che fossero formalizzate le dimissioni al commissario 

avendo manifestato l’intenzione di lasciare l’incarico innanzitutto agli iscritti. Con quell’atto si è 

prodotto un danno peggiore perché sono stati gli stessi iscritti a dare disdetta, disgustati dal modus 

operandi. Peserà questa azione perché è stata la più bieca e malconcia operazione posta in essere 

negli ultimi 30 anni. 

Ciò posto,  giammai si poteva ipotizzare che un operatore come il sottoscritto  “ senza cariche di 

segreteria” potesse indurre l’attuale gestione commissariale a generare pretestuose motivazioni per 

sbarazzarsi della mia persona perché di questo si tratta: una miope azione degna della peggiore 

tradizione inquisitoria di stampo clericale e perpetrata ai danni di un soggetto colpevole solo di 

avere sempre servito l'organizzazione con spirito di squadra e con grande dedizione. 

La proposta infatti proviene da un commissario in carica “in pensione” ed è scaturita a dire il vero, 

non solo per sua responsabilità,  poiché è stato incaricato e catapultato in una complessa realtà 

torinese che rispetto a 10 anni fa è profondamente cambiata.  Istruttorie frettolose o poco  

approfondite poiché nel caso di specie non sono state valutati né gli atti, né le testimonianze degli 

interessati ( proprio i coordinatori in carica firmatari di altro ricorso e anche dei segretari) e per 

questo ritiene i fattori “ tempo e luogo” le circostanze determinanti per far assumere una decisione 

equilibrata. 

Al commissario  è stato conferito il difficilissimo compito di traghettare la federazione verso un 

futuro ignoto. Un compito dimostratosi nei fatti complesso e non dipendente da condotte soggettive 

ascrivibili al sottoscritto, viste le oggettive e ormai quotidiane difficoltà ad arginare le dimissioni di 

componenti rsu, iscritti, delegati e anche coordinatori, l’ultimo dei quali qualche giorno fa. Anzi ad 

attestare la mancanza di qualsivoglia coinvolgimento del sottoscritto, valga la decisione di due 

coordinatori di due ministeri chiave dimessisi, per loro esclusiva scelta, dopo l’ordinanza de qua.  

E’ quindi, la perdita di iscritti e quadri, una tendenza che purtroppo nessuno è in grado di 

contrastare o prevedere data la situazione torinese assai poco addomesticabile senza una adeguata 

conoscenza dei luoghi e dei fatti. 

Tali dimissioni sono causate dalla imperizia gestionale dell’area metropolitana causata dalla 

improvvida decisione di non far celebrare i congressi destando malumore e scavando solchi 

profondi nella struttura. Questi sono i  fatti noti a tutti e provabili documentalmente e per testi . Tali 

effetti hanno investito non solo il comparto delle centralizzate dal sottoscritto seguito ( beninteso 

come incaricato di coordinamento per un progetto nazionale condiviso e approvato con ampia 

prova documentale come appresso sarà dimostrato)  ma anche altri comparti  ( cfr.  Sanità). 

Esaurita la premessa utile a comprendere il contesto, veniamo ai fatti: 

1) Il ruolo di coordinatore delle amministrazioni centralizzate.                  

FALSA  LA QUALIFICAZIONE DI FUNZIONE IN DEROGA ALLO STATUTO. 

Tale incarico non è sostitutivo, né poteva statutariamente esserlo nei confronti dei coordinatori 

territoriali e regionali, pienamente in carica e legittimati ( alcuni dei quali lo sono tuttora: ES. 

Bergaglia, Garufi, Falbo di TORINO) pienamente operativi ed eletti PRIMA DEL 

COMMISSARIAMENTO CONDOTTO dalla Sig.ra Volpato che ha preso atto delle nomine 

ovviamenteffettuate e ha proceduto, solo per i coordinatori non nominati durante la fase 

congressuale precedente al commissariamento, alla nomina attraverso il percorso previsto dal 



 

 

regolamento di attuazione dello statuto, e cioè disponendo alle CISL FP Territoriali la nomina dei 

coordinatori territoriali mancanti e a seguire con apposita riunione dei coordinatori territoriali 

nominati l’individuazione e conseguente nomina dei coordinatori regionali non nominati nella fase 

congressuale precedente. A riprova di ciò basti pensare che Il commissario Volpato anzi ha 

confermato (anticipando una idea poi realizzata proprio dall’attuale commissario nazionale) la 

nomina mia a coordinatore dogane e quella di Bergaglia a coordinatore agenzia entrate, 

separando i ruoli e le competenze. 

Ciò è accaduto prima, come attestano gli atti, e durante la fase del commissariamento sono stati 

confermati i coordinatori ( e non poteva esser diversamente visto che gli stessi si eleggono in 

costanza dei congressi con percorsi democratici e non si nominano dai commissari. Il punto è che 

l’attuale commissario M. Giuliattini  non se ne è accorto. 

I Coordinatori area metropolitana e regionali ( compreso il Cooordinatore agenzia dogane)  

ERANO PIENAMENTE IN CARICA, FIRMAVANO VERBALI, PARTECIPAVANO ALLE 

CONTRATTAZIONI ED ERANO INVITATI ALLE RIUNIONI IN SEDE E AI 

COORDINAMENTI NAZIONALI, circostanza questa agevolmente riscontrabile dalle riunioni 

tenutesi in questi ultimi anni a Via Lancisi. Vedi allegati 2 e 3 

Ecco i coordinatori regionali alcuni dei quali anche di area metropolitana come è sempre stato: 

Falbo Domenico coordinatore in carica min trasporti ( Torino); Pisano Roberto ( Giustizia); 

Bergaglia ( Ag entrate); Garufi Michele ( Min Interno); Giallorenzo ( Inail); Tubiello (Inps) e me ( 

Dogane).  

Tale operatività sancisce la erronea attestazione cosi riportata: “ occorreva procedere alla loro 

nomina in quanto inesistenti” . Il commissario regionale non ha condotto una istruttoria sugli atti 

presumibilmente forse perché l’attuale commissario di Torino non glielo ha fatto presente tramite la 

segretaria che faceva anche i biglietti e le convocazioni per costoro. 

La nomina dei nuovi coordinatori doveva coincidere con la fase congressuale che a seguito 

dell’intervenuto commissariamento della CISL FP di Torino Canavese e della federazione regionale 

non si è definita e non può certamente valere quanto affermato dal Commissario M. Giuliattini nella 

nota del 6 giugno scorso, vale a dire che in sostituzione dell’iter previsto dal regolamento di 

attuazione dello statuto vale la decadenza e nomina unilaterale da lui disposta. 

Sul punto è fondamentale chiarire che i coordinamenti sono delle “ARTICOLAZIONI 

FUNZIONALI” individuate dalle SAS di luogo di lavoro, a livello territoriale e dai coordinatori 

territoriali a livello regionale, che con il commissariamento non decadono in alcun modo perché il 

commissariamento ai sensi dell’art. 39 dello statuto CISL prevede la decadenza degli organi. Nel 

caso delle SAS il commissariamento può esser proposto ma richiede l’avvio di un’apposita 

procedura che non è stata mai attivata nei confronti di alcuna SAS di alcuna federazione del 

territorio piemontese. 

In tutto questo si rileva la grave violazione perpetrata dal commissario Giuliattini che avrebbe 

dovuto chiedere e pretendere, nel rispetto del regolamento di attuazione dello statuto, dalle 

federazioni territoriali la convocazione di tutte le SAS di luogo di lavoro e la nomina di coordinatori 

territoriali e poi procedere con la convocazione dei coordinatori territoriali per la nomina dei 



 

 

coordinatori regionali, in assenza di tale percorso sancito da regolamento di attuazione dello statuto 

e obbligatorio anche nelle fasi straordinarie come il commissariamento, restano in carica i 

coordinatori nominati che non possono in alcun modo considerarsi decaduti in assenza di una 

procedura commissariale apposita per le SAS. 

La giustificazione addotta in sede di ricorso dal commissario Giuliattini e avvallata dal Vs. Collegio 

sulla presunta istruttoria che avrebbe verificato l’assenza di qualsiasi coordinatore nominato e 

quindi la necessità di procedere con atti unilaterali di nomina è palesemente contraria a quanto 

disposto dal regolamento di attuazione dello Statuto, oltre ad essere fondata su elementi difalsità 

confutati dagli allegati che dimostrano la presenza di nomine formali dei coordinatori regionali 

nella fase precedente al Congresso 2017 interrotto per l’intervenuto commissariamento. 

Per quanto concerne l’incarico di coordinatore centralizzate considerato a torto “inesistente”, lo 

stesso consisteva nel seguire ( senza sostituirsi ai coordinatori) tutte le centralizzate perché si era 

sperimentato un PROGETTO NAZIONALE approvato e condiviso da tutti e agli atti. Non si è 

trattato di un coordinamento in deroga allo statuto ma di un incarico operativo per un progetto 

nazionale. 

Ci sono pure le foto che attestano l’evento “convalidato” dall’attuale Paolo Bonomo ( allegati 4 e 

5). Si trattava di un incarico funzionale al futuro ( e ore attuale)  disegno del comparto centralizzate,  

che come è noto, entra nel novero quei comparti che avranno un contratto unico. Di qui la esigenza, 

frutto di una lucida analisi in perfetta autonomia di federazione e con innovativa  visione ( direi 

quasi profetica) legittima e adottata nella piena autonomia organizzativa senza derogare allo statuto.  

Visione tesa a generare un INCARICO DI COORDINATORE AVENTE IL COMPITO DI 

ASSISTERE E SEGUIRE TUTTI I COORDINATORI NON DI SOSTITUIRSI AD ESSI 

TALCHE’ LE CONVOCAZIONI NAZIONALI ERANO SEMPRE PRESENTI I 

COORDINATORI REGIONALI. Funzione integrativa e di supporto non sostitutiva. Una 

federazione può incaricare chiunque di esser destinatario di un progetto nazionale senza derogare 

allo statuto ovviamente. 

2) LA RACCOLTA FIRME 

La raccolta firme provata e condotta da un segretario confederale poi diventato commissario 

evidentemente non ha colpito e generato disagio tale da indurre a proporre una espulsione. Ci si 

riferisce all’episodio della raccolta firme dei consiglieri in carica per tentare di sfiduciare la 

segreteria territoriale. A quel segretario confederale è andata bene evidentemente. Al sottoscritto 

operatore no. Il commissario fonda una proposta di espulsione anche su questo. 

Fatta questa premessa si ritiene che essa sia utile per dimostrare che RACCOGLIERE LE FIRME 

NON PER SFIDUCIARE ( ancorchè sia un segretario confederale a farlo in modo davvero 

improprio e improvvido) MA PER PROPORRE AD ALTRI ISCRITTI DI FAR RICORSO AI 

PROBIVIRI non sia una pratica sconveniente e contraria allo statuto talchè non si comprende quale 

sia la norma violata: INDUZIONE A FAR RICORSO? La fattispecie è alquanto monca di elementi 

validi per dimostrare una condotta avversa ai principi ispiratori del sindacato. Fare ricorso è una 

azione legittima e trasparente ( non come la raccolta firme fatta nascostamente) e proporre ricorso 

in presenza di supposte violazioni ( o che si ritengano tali a cura dei ricorrenti) è espressione del 

diritto di ogni iscritto. Non ci sono prove poi che il sottoscritto abbia indotto altri con mezzi 



 

 

persuasivi alternativi a sottoscrivere il documento da inviare ai ProbiViri. Anzi è stata una azione 

pienamente condivisa e meditata per quanto non sofferta, questo si. 

3) LE MAIL 

Le mail sono un diffusissimo mezzo di comunicazione che il sottoscritto ha utilizzato e utilizza 

correntemente per esprimere stati d’animo, pensieri, critiche, invettive e nel passato esercitando il 

ruolo, con modalità molto dirette e senza infingimenti alle controparti, come è nello stile 

personalissimo del sottoscritto che non ha mai avuto timore né di esporsi né di dire la propria in 

qualsiasi circostanza a chicchessia. Le mail e i documenti fatti negli ultimi anni non potrebbero 

esser contenute in uno scaffale poiché è nello stile di chi lotta e si batte in trasparenza per esprimere 

dissenso e critica anche feroce se del caso e senza censure o peggio autocensure. Si sceglie di far 

sindacato per esprimere ciò che un normale lavoratore non può dire pena reprimende.  

Il sottoscritto non ha mai costretto nessuno a dimettersi dal sindacato. Se ciò è avvenuto può e deve 

essere imputato a insoddisfazioni personali delle persone o a mancanza di comune sentire con la 

attuale dirigenza o ancora a non comprensione del commissariamento delle strutture nazionali, 

regionale e territoriali. Esser insubordinati allorquando si dissente da un indirizzo o da una linea è 

anzi un dovere sacrosanto non vigendo, almeno nella cisl, il vincolo del pensiero unico e della 

fedeltà assoluta ad un credo.  Da laico ritengo anzi l’insubordinazione ai dettami e alle linee non 

condivise un esercizio alto di democrazia praticabile e assolutamente salutare per le classi dirigenti. 

4) GARANTIRE LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI SAS REGIONALE 

FALSA AFFERMAZIONE CHE LA STRUTTURA ERA PRIVA DI COORDINATORE. 

Qui è agevole confutare. Ci sono le prove e sono agli atti. Chi scrive Era coordinatore pienamente 

legittimato e in carica ( vedi doc.) Falso è quindi l’assunto della assenza di coordinamento. 

Probabilmente il commissario preso dal furore di perdita di consenso causato dal volontario rientro 

in servizio nella struttura non ha avuto il tempo e magari anche la voglia di acquisire le “carte”. È 

invero rientrato in servizio nel posto ove la cisl è stata letteralmente generata dal nulla dal 

sottoscritto nel 1990 e quindi inevitabilmente legata  alla persona, talchè è anche logica e naturale la 

delusione di tanti iscritti, nonostante negli anni, vincendo ogni tornata elettorale avesse individuato 

una valida alternativa, dopo il distacco in cisl.    

5) L’ACCUSA DI “COSTRUIRE UNA ALTERNATIVA”. 

Conferma che tale affermazione non era riferita ad altra organizzazione sindacale agevolmente e 

notoriamente provata. A tutt’oggi non ha prodotto nessuna riunione o formalizzato atti in tal senso. 

Costruire una alternativa è un termine assolutamente chiaro senza dietrologie. Significa ESSER 

ALTERNATIVI ALLA IMPOSTAZIONE. ALL’INDIRIZZO E ALLA GESTIONE DELLA CISL 

FP COMMISSARIATA E IN MODO CHE RITENE ILLEGITTIMO E A RAGIONE VISTO CHE 

SONO PENDENTI VERTENZE NAZIONALI. 

Non ritiene tale affermazione foriera di altre conseguenze. In un sindacato esser alternativi 

dovrebbe esser la regola perché l’unanimismo è sintomo di patologia grave e senza speranza. Se la 

domanda è costruire una alternativa al commissariamento , la risposta è certamente si. Ma non crede  

sia una risposta contraria allo spirito e ai principi della cisl. 



 

 

6) RICORSO ERRONEA INDICAZIONE FIRMATARIO 

Trattasi di un banale e materiale errore di impaginazione. In effetti a leggere attentamente il 

ricorso depositato le firme sono esattamente corrispondenti al numero dei ricorrenti, solo 

che per un errore nella pagina anziché far firmare a GARUFI che infatti non era tra i 

ricorrenti, ha firmato FALBO Domenico. Tutto ciò non cambia granchè se non per il fatto 

che anziché far firmare il ricorso ad un coordinatore TORINO IN CARICA di un ministero, 

lo ha firmato un altro COORDINATORE IN CARICA di un altro ministero. In questo caso 

anziché esserci il ministero Interno c’è stato quello dei trasporti. Bene ha fatto Garufi a 

smentire ma ciò nulla toglie alla perfetta buona fede di chi ha curato e collazionato il ricorso 

poiché le FIRME SONO TUTTE AUTENTICHE e nel numero esatto tranne una che 

anziché riferirsi a GARUFI Michele ( che non avrebbe dovuto essere citato in epigrafe) si 

riferisce a Falbo Domenico. Richiamare la correttezza e l’onestà e le responsabilità poi 

giuridiche, non solo pare inopportuno ma anche fuori luogo tanto più che l’argomento tira in 

ballo anzi una prova a favore della tesi che non solo i coordinatori eletti e in carica c’erano e 

non andavano ricostituiti ma erano pure tra i firmatari e pure di Torino.  

 

Sulla base delle argomentazioni esposte, per la falsa narrazione dei fatti, per 

l'artata produzione di prove e per l'erronea, e non conforme alle norme 

statutarie, sollevazione delle eccezioni, chiede che il collegio dei  Probiviri 

voglia provvedere a instaurare un procedimento disciplinare nei confronti 

del Commissario Giuliattini con applicazione della sanzione pari al livello 

di infrazione acclarata e cioè esattamente uguale a quella da lui proposta per 

la espulsione del sottoscritto.  

Salvis iuribus  

 

Torino, 08.07.2017 

 

Firma   Dr. Bruno della Calce 


