
 

 

 
Roma 30/6/2020 

 
 
 
Ai componenti del Consiglio Generale First/Cisl 
 
Alla Segretaria Generale Cisl Anna Maria Furlan 
 
Al Segretario Generale Aggiunto Cisl Luigi Sbarra 

 
 
 
 

Con la presente rassegno le mie dimissioni irrevocabili e con effetto immediato da 
Segretario Generale Aggiunto di First/Cisl e da ogni altro ruolo o incarico ricoperto in First e in Cisl 
oltre che da associato. 

 
Ho maturato la decisione, a 5 anni esatti dalla nascita di First, avendo verificato il 

progressivo ed irreversibile allontanamento di questa Federazione dal quel percorso di “sindacato 
di tutti”, capace di rappresentare trasversalmente i lavoratori di ogni ordine e grado, inclusivo e 
innovativo, ragione stessa della sua nascita. 
 
 Questa scelta, credetemi, è particolarmente sofferta in quanto mia è una delle due firme 
presenti sull’atto costitutivo di First. Una firma, meditata e consapevole che rappresentava 
idealmente tutto l’entusiasmo e la speranza, del sottoscritto e di molti altri con me, di dare vita ad 
un progetto importante per il quale valesse la pena sacrificare una bandiera. 
  

Ho lavorato fino alla fine cercando di recuperare, almeno in parte, i presupposti originari 
dell’operazione, per evitare traumi alla Federazione, tuttavia le vicende verificatesi soprattutto 
nell’ultimo periodo, caratterizzato da una sorta di “furia iconoclasta” che ha stravolto e violato 
impostazioni organizzative e accordi politici, anche scritti, ma soprattutto ferito la stessa dignità 
delle persone nel tentativo, evidente, di cancellare una storia di cui mi sento fiero depositario, 
hanno reso chiaro come ciò sia ormai impossibile e l’inutilità della mia presenza qui. 
 

Desidero ringraziare i tanti colleghi che in questi anni, pur difficili, mi hanno fatto sentire la 
loro stima e la loro vicinanza e che hanno cercato di adoperarsi fino all’ultimo per evitare 
situazioni irreversibili; ho molto apprezzato ciò ed è soprattutto pensando a loro che auguro a 
questa Federazione di ritrovare quanto prima la sua strada.  

 
Fraterni saluti. 
 
 
 
 
       Maurizio Arena 


