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Al termine dei lavori del Comitato Centrale sono stati presentati due documenti che sono stati 
votati in contrapposizione.  
Il documento presentato dalla Segreteria nazionale della Fiom-Cgil, è stato approvato con 75 voti 
a favore, il documento presentato da Sergio Bellavita, primo firmatario, ha raccolto 7 voti a 
favore. 

 
Comitato Centrale Fiom-Cgil 

Roma, 19 dicembre 2014 
 

 
Documento presentato dalla Segreteria nazionale della F 

 
 

Il Comitato Centrale della Fiom giudica positivamente il successo dello sciopero generale e delle 
manifestazioni svolte in tutta Italia lo scorso 12 dicembre, che era stato preceduto nel mese di Novembre 
dallo sciopero generale della Categoria e da importanti manifestazioni a Milano, Napoli, Cagliari e Palermo. 
 

Alla luce di ciò il Comitato Centrale considera necessario proseguire la mobilitazione per contrastare e 
cambiare i provvedimenti del Governo, sostenuti da Confindustria,  in materia di mercato del lavoro e di 
politica economica, per affermare una nuova politica industriale e di investimenti per aumentare 
l’occupazione stabile ed estendere i diritti nel lavoro. 
 
Il Comitato Centrale considera  l’accordo realizzato alle Acciaierie di Terni di grande valore generale, sia per 
la capacità di lotta espressa dai lavoratori sia per aver respinto i licenziamenti e riaffermato una presenza 
industriale strategica per il nostro Paese. 
 
Il Comitato Centrale considera necessario il massimo impegno della categoria per la raccolta di firme sui 
disegni di Legge di iniziativa popolare in materia di Appalti e per il superamento del pareggio di bilancio in 
Costituzione. 
 
Il Comitato Centrale assegna il mandato alla Segreteria nazionale di predisporre, in accordo con le strutture 
territoriali, un piano di attivi delle delegate e dei delegati fino alla convocazione dell’Assemblea nazionale 
della Fiom per discutere e decidere i contenuti di una nuova fase di contrattazione articolata anche in 
contrasto del Jobs Act e per la riconquista di un vero contratto nazionale. 
 

Il Comitato Centrale affida il mandato alla Segreteria nazionale a predisporre un programma di iniziative e di 
mobilitazione per realizzare iniziative territoriali, compreso azioni di sciopero a rovescio e iniziative (anche 
di carattere seminariale) propositive in materia di Politica industriale, Mercato del lavoro, Ammortizzatori 
sociali, Pensioni, Europa. 
 
Il Comitato Centrale propone alla Cgil di organizzare un’azione di mobilitazione comune a tutte le categorie 
dell’Industria nell’ambito dell’iniziativa della Confederazione a sostegno della piattaforma generale. 


