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La dimensione internazionale dell’iniziativa sin-
dacale è nata insieme al movimento operaio
espressa dall'appello «lavoratori di tutto il

mondo unitevi!» con cui Carlo Marx indicava la con-
dizione necessaria per rispondere efficacemente allo
sfruttamento del lavoro e dell'ambiente generato  da
un capitalismo per sua natura  internazionale o come
diremmo oggi «globale».
      Oggi qualunque lavoratore di un qualunque set-
tore dell'industria o dei servizi verifica la difficoltà e
la debolezza dei lavoratori e dei loro sindacati nel
negoziare migliori condizioni di lavoro e di reddito. 
      Divisi e rinchiusi nei propri ambiti nazionali, i sin-
dacati non sono in grado di contrastare un processo
di sfruttamento globale, dove un capitale finanziario
libero di spostarsi da una parte all'altra del pianeta
ricatta i lavoratori mettendoli in concorrenza fra loro
in una gara al ribasso il cui effetto è la riduzione dei
salari e dei diritti, l'aumento delle diseguaglianze e
della povertà, il peggioramento delle condizioni di
lavoro e il degrado ambientale.
      Per questo la Fiom ha condiviso la creazione di un
unico sindacato internazionale dell'industria (e lo
propone, da sola, anche per la Cgil) e sostiene la
necessità di un’azione negoziale solidale del sinda-
cato a livello interazionale che – a partire dal
coordinamento contrattuale  e dalla realizzazione di
accordi quadro nelle imprese multinazionali – operi

per la generalizzazione dei diritti del lavoro e della
contrattazione collettiva, e contrasti la logica che
vuole lavoratori e sindacati insieme all'impresa nella
competizione con altre imprese, lavoratori e sindacati.
      In Italia oltre ai grandi gruppi come Fiat (FCA) ed
Electrolux, dove siamo «sulle barricate» per difend-
ere occupazione e diritti, ci sono moltissime piccole
e medie imprese che sono parte della catena del val-
ore di gruppi multinalzionali e in cui ci proponiamo
di potenziare la nostra azione di contrattazione e di
coordinamento a livello internazionale.
      Guardando alla dimensione internazionale ci
sono altre parole d'ordine, altri slogan che hanno
caratterizzato l’iniziativa della Fiom e che ci ripro-
pongono nuovi terreni di lotta.
      «No alla guerra senza se e senza ma» ci indica non
solo il bene assoluto della pace e il rifiuto della
guerra come mezzo per la risoluzione dei conflitti
internazionali. Ci indica anche il rifiuto di un’econo-
mia armata, dominata da uno scandaloso livello di
spesa militare che non solo alimenta le guerre, ma
sottrae risorse fondamentali per il welfare e
l'istruzione, per combattere la povertà e ridurre le
diseguaglianze, per la difesa dell'ambiente e per la
solidarietà sociale.
      Il costosissimo programma JSF con l'acquisto
degli aerei F35 è l'esempio più recente di questo
immorale e dissennato uso di risorse. La Fiom con-

ferma il suo impegno nella campagna contro l'ac-
quisto degli F35 e sarà parte del movimento pacifista
che si è dato appuntamento all'Arena di Verona il 25
aprile per un'Arena di pace e disarmo, invita alla
partecipazione lavoratori e cittadini.
      Il nostro impegno per la pace e per i diritti dei
popoli ci richiama ad una rinnovata iniziativa politica
per una pace giusta in Palestina. Una terra dove la
comunità internazionale appoggia o tollera una sis-
tematica e continua violazione del diritto
internazionale e dei diritti umani da parte dello Stato
israeliano nei confronti della popolazione palesti-
nese. L'occupazione israeliana dei Territori
palestinesi è illegale e deve terminare. La Fiom rilan-
cia il suo impegno per una pace giusta in Palestina,
sostenendo tutte le azioni non violente per premere
economicamente e politicamente su Israele  perchè
ponga  fine all'occupazione. La Fiom è inoltre  fra i
promotori italiani della campagna per la libertà di
Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri politici
palestinesi.
      L'ultimo slogan richiama e rinnova la scelta della
Fiom di essere parte e protagonista del movimento
dei forum sociali, di stare insieme a quei giovani e
meno giovani che da Genova 2001 e da Porto Alegre
rivendicavano e continuano a rivendicare che «Un
altro mondo è possibile»

Quando iniziai a discutere con il coordina-
mento migranti della Fiom, composto da
delegate e delegati stranieri del Comitato

centrale e dai responsabili migranti dei vari territori,
mi accorsi che l'esigenza di tutela dei lavoratori
stranieri è ovviamente molto più ampia, così come la
loro necessità a integrarsi. È quindi necessario che il
gruppo dirigente della Fiom abbia le competenze
necessarie per rispondere a queste necessità. Nel
momento in cui si contrattano le condizioni dei lavo-
ratori di una fabbrica in cui sono presenti lavoratori
stranieri è necessario tenere presenti le loro esigenze
specifiche e la loro diversità di fronte alla legge
rispetto ad un cittadino italiano. Perchè anche di
questo si tratta.

      

La Fiom conta ormai più di 32.000 iscritti stranieri
che in alcuni territori arrivano a essere più di un terzo
del totale degli iscritti. La punta più alta è Treviso,
dove sono più del 35%, a Modena sono il 25%, a
Bergamo sono il 16,5%. Le lavoratrici e i lavoratori
metalmeccanici stranieri si concentrano nelle regioni
dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto,
che hanno in valore assoluto il numero maggiore di
migranti iscritti alla nostra organizzazione.

      

Non si può non tener conto di questo dato. E le
differenze presenti nell'organizzazione devono
essere accettate e usate come potenziale, come un
valore aggiunto all'organizzazione. La Fiom deve

diventare sempre di più un sindacato inclusivo, in
grado di favorire l'espressione del potenziale indivi-
duale e di utilizzarlo come leva strategica per il
raggiungimento degli obiettivi organizzativi. 

      

Per questo il coordinamento ha ritenuto utile pro-
porre all'organizzazione una fase di formazione del
gruppo dirigente allargato, a partire dai territori dove
si concentra il maggior numero di lavoratori
metalmeccanici stranieri. Si è convenuto insieme di
partire con un primo modulo che abbiamo deciso di
chiamare «Rappresentare le diversità: la lavoratrici e
i lavoratori migranti». Il modulo è stato progettato
insieme all'Inca che ha collaborato alla realizzazione
del corso. La finalità del corso è di fornire ai fun-
zionari della Fiom
competenze sui temi del-
l'immigrazione e linee
guida sulla contrattazione
aziendale e difensiva al
fine di rispondere meglio
alle problematiche delle
lavoratrici e dei lavoratori
stranieri per avere un
ritorno positivo in termini
di consenso e di tessera-
mento. Dura una giornata,
fino a oggi è stato fatto a
dicembre, in forma speri-

mentale dalla Fiom di Modena, prima che partisse il
congresso. Il riscontro è stato buono e vogliamo con-
tinuare. 

      

Subito dopo il congresso riprenderemo i corsi di
formazione: l'obiettivo è quello di formare tutto il
gruppo dirigente sui temi dell'immigrazione e del
rispetto e valorizzazione delle diversità. Bisogna riv-
isitare la mappa delle competenze messe in cantiere
per i diversi ruoli nella Fiom con un'ottica “mirata” al
tema della diversità. 

      

Siamo di fronte a una prova epocale: nel terzo
millennio è la capacità di integrare e valorizzare la
diversità la vera sfida per le generazioni future. Lo è
anche per la Fiom.

Le buone radici di una nuova iniziativa internazionale

Stefano Maruca

Formare il sindacato delle diversità

Roberta Turi



3

Salute e sicurezza, parole decisive

La salute non si scambia, né con il lavoro né col
salario! Non è uno slogan di una vecchia ideolo-
gia che viene dagli anni Settanta, a cui la Fiom

rimane ancora legata e che tenta di praticare, anche
nella crisi,  ma è al contrario l'espressione di una grande
verità: il lavoro è una patologia, come diceva già nel
1902 Luigi Devoto, fondatore
della medicina del lavoro, in
quanto genera fatica e deter-
mina il venir meno di quello
stato di benessere generale per
il lavoratore/persona che è la
esatta definizione di salute. 

      

La Fiom in questi anni ha
tentato ancora di più che nel
passato a far sì che la organiz-
zazione sindacale fosse
adeguata per tale obiettivo e
che la pratica sviluppata per la
tutela dei lavoratori fosse coe-
rente con questi princìpi. In
questa direzione sono state
impegnate risorse e compe-
tenze per rendere adeguate le
rappresentanze dei lavoratori e
i gruppi dirigenti. Dopo aver
realizzzato il manuale di base
per gli Rls si è proceduto a realizzare corsi di for-
mazione in materia di sicurezza e di tutela della
salute che hanno coinvolto più di 2.000 Rls, Rsu, diri-
genti territoriali e tanti altri hanno avuto la possibilità
di partecipare ai corsi delle Camere del lavoro Cgil o
dal patronato Inca. È stato un percorso formativo
importante che ha realizzato l'obiettivo di costruire
nella nostra organizzazione un senso comune e con-
diviso sulla necessità di tutelare la salute, sempre, in
qualsiasi contesto, chiedendo sempre l'applicazione
delle norme senza deroga alcuna, prevenendo i
rischi e non solo gestendoli. 

      

Non è stato facile praticare tale linea soprattutto
laddove si sono evidenziati da parte delle imprese
pressioni o ricatti e cancellazione di diritti, come in
Fiat che hanno peggiorato le condizioni lavorative
con l'annullamento di fatto del ruolo e della funzione
dell’Rls e con l'introduzione di nuove metodologie
organizzative. 

      

Oggi, mentre continuano a non diminuire gli infor-
tuni compresi quelli mortali, per la sistematica
violazione delle norme, per gli aumenti dei carichi
lavorativi, per la spinta a processi estremi di subap-
palto, effettuati con il massimo ribasso del costo, per
l'estendersi dei contratti di lavoro precari, si assiste
anche a un crescente sviluppo di patologie muscolo-
scheletriche a causa di un peggioramento
complessivo delle condizioni di lavoro. Fatto ancora
più grave è che queste patologie si sommano alle vec-
chie patologie come le ipoacusie che non tendono a
scomparire. Le condizioni lavorative e gli ambienti di
lavoro peggiorano e si degradano per la crisi ma
anche per i processi di ristrutturazione portati avanti
dalle imprese e dunque non basta più chiedere l'ap-
plicazione rigorosa delle norme – a iniziare dal Testo

Unico (D.lgs. 81/08), la cui conoscenza abbiamo posto
a fondamento dei percorsi formativi – o chiedere l'au-
mento dei controlli e della repressione da parte degli
organi di vigilanza. 

      

La Fiom da questo congresso deve porsi l'obiettivo
di sviluppare una contrattazione mirata alla tutela della

salute e all'affermarsi del principio della prevenzione
primaria, cioè di un lavoro senza rischi per la salute e la
sicurezza di chi opera. Sviluppare concretamente l'idea
e il principio della prevenzione primaria, generale e
governata e non la semplice gestione dei rischi, neces-
sita di un più generale ripensamento da parte della
Cgil nell'impegno per la tutela della salute dei lavora-
tori che non può più basarsi semplicemente
nell'individuare procedure e norme utili al raggiungi-
mento di tali obiettivi.

      

Oggi si deve riprendere la discussione e il con-
fronto per progettare un’organizzazione del lavoro,
un modo di produrre capaci di coniugare efficienza,
innovazione, competitività dell'impresa con una
reale ed effettiva nuova qualità del lavoro unica e
forte garanzia per la salute dei lavoratori.

      

Tale direzione necessita però che la Fiom tutta, sia
impegnata a realizzare una contrattazione aziendale e
nazionale capace di raggiungere la riduzione dell'orario
di lavoro per le mansioni più disagiate, che si ponga l'o-
biettivo della rotazione delle mansioni, che imponga la
progettazione condivisa da parte dei lavoratori coinvolti,
degli ambienti di lavoro, delle postazioni lavorative e
delle linee di produzione, che verifichi concretamente i
carichi di lavoro, la velocità, la frequenza, non solo attra-
verso i riferimenti ai valori limite, virtualmente neutri, o
alle valutazioni dei tecnici ma attraverso la «riscoperta»
del processo della «valutazione soggettiva dei rischi»
fatta dai singoli lavoratori.

      

Una tale contrattazione, però sarà possibile solo
a condizione di un’adeguatezza complessiva non
solo degli Rls ma anche delle Rsu e dell’intera strut-
tura dei dirigenti e funzionari della Fiom.

      

La tutela della salute e della sicurezza non è solo
un problema degli Rls ma è dell'insieme delle rapp-

resentanze, anche delle Rsu, perchè sono loro  per
primi a intervenire sull'organizzazione e sulle carat-
teristiche del lavoro. L'obiettivo primario che avremo
nei prossimi mesi sara l'impegno a formare sia le Rsu
che i gruppi dirigenti della Fiom. L’Rls è il sensore dei
problemi inerenti la sicurezza e la salute ma non è

colui che contratta, perché la contrattazione è nelle
mani della Rsu.

      

Le rappresentanze dei lavoratori devono essere
valorizzate, nel loro ruolo e funzioni, in un costante
rapporto con la categoria, sia per rafforzarne l'autono-
mia valutativa rispetto ai rischi, sia per respingere
efficacemente i tentativi delle imprese di smantellare
l'architettura normativa in materia di tutela della
salute, cancellando di fatto l'obbligo della valutazione
dei rischi da parte dei datori di lavoro.

      

L'azione congiunta delle Rappresentanze dei
lavoratori, Rls, Rsu e categoria deve contrastare l'idea
che in tempi di crisi la questione della salute sia
derubricata a un costo evitabile per le imprese e un
sacrificio necessario per i lavoratori. Tale idea, non
sufficientemente contrastata dalle Confederazioni è
stata ben presente nei governi che si sono succeduti
negli ultimi anni che con i termini della «semplifi-
cazione» e del «fare» hanno teso a modificare il D.lgs.
81/08. Questo tentativo non è presente solo in Italia
perché analoghi processi di deregolamentazione
aleggiano anche in Europa, dove la Commissione
europea con il progetto Refit, questa volta opportu-
namente contrastata dalla Ces ha teso a dare
concretezza a questa operazione.

      

La crisi rende sicuramente molto difficile con-
cretizzare i nostri impegni e le nostre volontà ma se
gli Rls e le Rsu della Fiom, sempre più competenti e
dunque autorevoli saranno sempre in grado di
costruire il coinvolgimento permanente dei lavora-
tori nella difesa della propria condizioni, impedendo
l'affermarsi di processi di deleghe sbagliate che per-
mettono solo di affermare le culture aziendali del
«top down» – cioè di pratiche autoritarie – il nostro
“fare” potrà sicuramente affermarsi.

Maurizio Marcelli

Illustrazione di Maurizio Ribichini
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La formazione sindacale svolta dalla Fiom
nazionale negli ultimi anni ha ottenuto dei
riscontri positivi e incoraggianti. I moduli for-

mativi di base hanno sviluppato delle caratteristiche
che permettono al gruppo nazionale della for-
mazione di interagire agevolmente con le delegate e
i delegati. I corsi sono funzionali alle problematiche
quotidiane che si vivono oggi nei luoghi di lavoro
ma, sopratutto, riescono a porre con determinazione
una questione essenziale legata alla soggettività di
chi viene eletto nelle Rappresentanze sindacali uni-
tarie: il proprio punto di vista ovvero quell’insieme di
elementi che portano una lavoratrice o un lavoratore
a candidarsi nelle liste Fiom. Poi, se eletti, a svolgere
il proprio ruolo articolato e complesso – tutti i
giorni – per il tempo di un mandato. Senza lo
sviluppo del punto di vista del lavoro tutta l’attività
politico-sindacale verrebbe privata della sua
sostanza. Ma cosa succede quando gli anni che
trascorrono ci consegnano una situazione in cui i rap-
porti di forza nel luogo di lavoro sono sbilanciati a
favore dell’azienda?  E quando l’approccio individ-
uale lo si ritrova nelle relazioni umane come in quelle
sindacali? Non si deve avere la presunzione di rispon-
dere subito a questa domande, è necessario prima
ascoltare e per farlo occorre trovare i giusti strumenti.
La pratica degli ultimi anni ha permesso di riflettere
su tre punti in particolare che mettiamo a dispo-
sizione della discussione più generale. 

      

UNO: dimensione individuale e lavoro di
gruppo. Nei moduli nazionali, attraverso la pratica
dei lavori di gruppo proposti una o due volte per tutti
i giorni del corso, si è ampliata la parte relativa alla
discussione e al lavoro di elaborazione da parte dei
delegati. Il lavoro di gruppo diventa un luogo che
sviluppa il punto di vista di ogni partecipante ma
anche quello collettivo. Si scopre la «condizione»
della delegata e del delegato, si confermano i cambi-
amenti avvenuti.  Questa dinamica avviene anche in
plenaria e ha portato come conseguenza un’aula con
un numero di corsisti pari a 15 invece che a 20 o più.
Si sviluppa così un processo in cui il formatore, in
alcuni momenti, si trasforma in scambiatore che assi-
cura la pari dignità in un’aula in cui i delegati portano
il proprio sapere. 

      

DUE: il valore della nostra organizzazione a liv-
ello diffuso. Abbiamo introdotto una modifica,
avviata in Lombardia e poi sviluppata in Piemonte e
a Torino: armonizzare le dinamiche nazionali e glob-
ali con quelle locali e questo significa ideare e
costruire un modulo in cui parte delle docenze sono
legate al territorio e a situazioni locali. 

      

TRE: le mappe del lavoro. La discussione che si
evidenzia, attraverso, la consultazione di una sem-
plice carta geografica, diventa conoscenza se si
posizionano sopra di essa punti che la fanno
diventare mappa. Se i punti sono fabbriche, uffici,
cicli produttivi o mansioni si tratta di mappe del
lavoro. Costruirne una significa articolare un percorso
che comprende  il proprio posto di lavoro o il territo-
rio dove si vive e si lavora. Ciascuno di noi si muove
secondo delle mappe, la maggior parte delle quali

sono concettuali e individuali. Significa mettere nero
su bianco i punti di riferimento e scoprirne relazioni
tra le persone che vivono la stessa condizione, sig-
nifica aprire discussioni, ricercare unità, magari anche
con diverse opinioni, che fanno emergere luoghi e
situazioni che possono trovare elementi comuni da
utilizzare come punti di forza della pratica sindacale.
La mappa resta comunque uno strumento, uno dei
tanti. Il ritrovare la ricchezza, la cultura, la pratica
inespresse o addirittura rimosse, della nostra organiz-
zazione ha animato il percorso formativo nazionale
ed è uno spunto che può favorire processi comunica-
tivi e di relazione tra i diversi livelli della nostra
organizzazione, tra di essi e le delegate e i delegati e
tra quest’ultimi e le lavoratrici e i lavoratori per
trasformare il sapere del lavoro in forza progettuale
propositiva e unitaria. 

«Il sapere del lavoro a congresso»

Le abbiamo chiamate “Isole”, esse sono orizzontali e verticali, non c’è differenza, è l’idea che ci interessava.
Il sapere del lavoro è un’esposizione che si compone di 12 aree che mettono in mostra mappe, instal-
lazioni, attività frutto del percorso formativo avviato a livello nazionale. Dal considerare Rimini una città

che lavora e non solo per la sua fama turistica; a Terni con la mappatura delle aziende metalmeccaniche; si passa
per il disastro del Vajont e per la provincia di Belluno; un pensiero alle grandi opere; la Milano città del lavoro
che cambia; Mirafiori: una fabbrica città a Torino; la questione dell’Ilva di Taranto; si scopre che ogni luogo di
lavoro può essere migliorato mentre ci si batte per un nuovo modello di sviluppo; processo e prodotto da riprog-
ettare secondo le tre R (riuso, riciclo, riparazione); c’è l’energia buona della scuola, ci verranno a trovare studenti
delle superiori, porteranno con sé dei doni e ci sarà un momento di contatto; l’esperienza formativa nazionale
e quella di Milano; la via maestra: Costituzione e lavoro. Ci sarà la possibilità di partecipare a gruppi di lavoro e
di vedere, ascoltare, leggere frammenti del sapere del lavoro. L’esposizione Il sapere del lavoro si trova nel Pala-
congressi al piano terra vicino le scale mobili che portano alla sala anfiteatro dove si svolgerà il congresso. 

Luigi Camposano 

ELENCO DEI CORSI DI PRIMO LIVELLO: 9 CORSI, 5
REGIONALI E 4 PROVINCIALI. EMILIA-ROMAGNA: 30 GEN-
NAIO-1° FEBBRAIO; PADOVA: 20-22 FEBBRAIO; TRENTINO
ALTO ADIGE:  A TRENTO 11-12 APRILE, A BOLZANO IL 7
GIUGNO; MOLISE: 17-18 APRILE E 30 MAGGIO; ASTI: 8-
10 MAGGIO; PIACENZA: 14-15 MAGGIO, 12 GIUGNO E

11 LUGLIO; PUGLIA: 18-20 SETTEMBRE; NOVARA: 2-4
OTTOBRE; CAMPANIA: 27-29 NOVEMBRE.
APPROFONDIMENTI: LOMBARDIA (MONZA): A FEBBRAIO

2013, SU CONTRATTAZIONE E ORARIO DI LAVORO (CORSO
DI II LIVELLO); LATINA: AD APRILE PER I COMPONENTI DEL

DIRETTIVO SU STORIA E ORGANIZZAZIONE DEL SINDA-
CATO; TERNI: 30 SETTEMBRE PER I COMPONENTI DEL

DIRETTIVO SULLA MAPPATURA DEL TERRITORIO TERNANO;
CUNEO: 30-31 OTTOBRE, SU TEMPI E METODI.
ELENCO CORSI DI SECONDO LIVELLO: BELLUNO: 7-8
FEBBRAIO, CORSO NAZIONALE «VAJONT. MEMORIA DI UN

DISASTRO»; TORINO E PIEMONTE: 5 GIORNI SU STORIA,
CONTRATTAZIONE, GLOBALIZZAZIONE.

Le nostre attività formative di base
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Comitato centrale Fiom.
Maurizio Landini, con
124 voti a favore, 1
contrario e 40 astenuti,
è il nuovo segretario
generale della Fiom
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Accordo separato per il
rinnovo del Ccnl
Unionmeccanica-
Confapi, la Fiom non
firma e contesta
«legittimità ed efficacia
giuridica di un’intesa
separata sottoscritta in
palese violazione delle
regole vigenti e in
mancanza di alcuna
consultazione
democratica dei
lavoratori»

15
 G

IU
GN

O Accordo
separato alla
Fiat di
Pomigliano
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O A Pomigliano si
svolge il
referendum,
«inaccettabile e
illegittimo e, in ogni
caso, in alcun modo
vincolante per la
Fiom perché
riguardante diritti
indisponibili delle
lavoratrici e dei
lavoratori», i sì sono
2.888, i no 1.673
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Roma
Sciopero
generale Cgil

I metalmeccanici
e le
metalmeccaniche
in lotta per il
lavoro e i diritti

Pomigliano
Assemblea nazionale per il
lavoro, per i diritti, per la
democrazia. 
Partecipano le delegate e i
delegati del gruppo Fiat, dei
grandi gruppi industriali
metalmeccanici e delle
aziende metalmeccaniche
del Mezzogiorno

Consegna alla
Camera della
proposta di legge di
iniziativa popolare
sulla democrazia
sindacale.  Il
Comitato centrale
riunito in sessione
aperta in piazza
Montecitorio

Alla Fiat Sata di
Melfi vengono
licenziati Giovanni
Barozzino, Antonio
Lamorte e Marco
Pignatelli (i primi
due delegati Fiom,
Pignatelli iscritto)
con l’accusa di
sabotaggio durante
uno sciopero

Roma
Il Comitato
centrale Fiom
elegge la nuova
Segreteria
nazionale che
risulta ora
composta da
Giorgio Airaudo,
Sergio Bellavita e
Laura Spezia e il
segretario
generale Maurizio
Landini

27
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Reggio Emilia
Assemblea nazionale
delle delegate e dei
delegati delle
aziende aderenti a
Unionmeccanica-Api

Accordo
separato per
il rinnovo del
Ccnl settore
orafi e
argentieri,
sottoscritto
da Fim, Uilm,
Federorafi e
Associazione
argentieri

Federmeccanica
annuncia di
recedere dal
Contratto
nazionale siglato
con Fim, Fiom e
Uilm il 20
gennaio 2008 e
di voler definire
delle norme
specifiche per il
settore dell'auto

2010-2014, da un congresso all’altro

2010



2010
Iscritti alla Fiom

362.731

6

Da Pomigliano a Mirafiori la Fiat cancella i diritti e smantella il contratto nazionale
Il 29 settembre a
Bruxelles, circa 150.000
lavoratrici e lavoratori
provenienti da tutta
Europa, hanno
manifestato contro le
misure di austerity e per
chiedere più
investimenti, più
occupazione, più Europa
sociale e per difendere la
contrattazione. La Fiom
era a Bruxelles anche per
dire No alle deroghe, per
difendere il diritto a
contrattare e il Contratto
nazionale di lavoro

29
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30
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E 1
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Federmeccanica, Fim
e Uilm sottoscrivono
un accordo separato
sulle deroghe
(articolo 4bis al
contratto separato)
con il quale
introducono il
principio
dell'esigibilità e delle
sanzioni Alla Fiat di Mirafiori viene sottoscritto un accordo

con tutte le organizzazioni sindacali, tranne la
Fiom, con cui si abbassano in maniera
generalizzata i diritti dei lavoratori, si introducono
le clausole di responsabilità per i lavoratori e le
sanzioni per i sindacati, si cancella la possibilità per
i lavoratori di scegliere da chi farsi rappresentare.
Un accordo che di fatto cancella tutta la storia di
relazioni sindacali costruita nel nostro Paese dal
dopoguerra ad oggi

1°
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RE

Roma
Sciopero di 8 ore
della cantieristica
navale e
manifestazione
nazionale. A
sostegno della
richiesta di apertura
di un tavolo di
confronto presso la
Presidenza del
Consiglio 18
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 D

IC
EM

BR
E

Roma
Manifestazione nazionale
Fiom-Cgil. Il lavoro è un
bene comune: una piazza
immensa, per il lavoro, la
dignità, i diritti, la
democrazia, la legalità e il
contratto

Roma
Assemblea
nazionale dei
delegati del
Gruppo Fiat

Roma
Assemblea nazionale
dei delegati e dei
lavoratori del settore
delle installazioni
telefoniche

Roma
La Fiom aderisce e partecipa
alla manifestazione promossa
dagli studenti in difesa del
diritto allo studio e dei diritti
del lavoro

Bologna
Incontro nazionale
delle delegate e dei
delegati Fiom-Cgil
Il clima nelle
Fabbriche

29
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E

Roma
Il Comitato centrale della Fiom
«considera la scelta compiuta
dalla Fiat alle Carrozzerie di
Mirafiori un atto antisindacale,
antidemocratico e autoritario
senza precedenti nella storia
delle relazioni sindacali nel
nostro Paese dal dopoguerra, in
contrasto con i princìpi ed i
valori della nostra Carta
Costituzionale.
L'obiettivo strategico della Fiat
è chiaro: provare a cancellare in
modo definitivo il sistema dei
diritti individuali e collettivi nel
lavoro, conquistati nel tempo
con le lotte dalle lavoratrici e
dai lavoratori del nostro Paese,
tramite una libera ed autonoma
azione di contrattazione
collettiva»

Viene sottoscritto tra la Fiat e i
sindacati, tranne la Fiom, il
Contratto collettivo specifico
di lavoro per i lavoratori di
«Fabbrica Italia Pomigliano», si
costituisce la Newco

Bari
Conferenza nazionale
Fiom delle regioni del
sud  «Un Mezzogiorno
libero ...»

2010
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O Duisburg,

Germania
IV Congresso
della Fem,
Federazione
europea dei
metalmeccanici

14
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Sciopero generale
dei metalmeccanici
con 18
manifestazioni
regionali e 4
provinciali. Landini:
«Contrasteremo con
ogni mezzo gli
accordi di Mirafiori e
Pomigliano»

Roma 
Assemblea
nazionale delle
donne Fiom

11
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AR
ZO

12
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ILE

Ancona
Assemblea
nazionale dei
Rappresentanti dei
lavoratori per la
sicurezza della
Fiom-Cgil. «La salute
non si scambia»

27
-2
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Palermo 
Convegno Fim,
Fiom e Uilm
sulla
cantieristica
navale 

7 A
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EI
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Si svolge alla
Fiat di Mirafiori
il referendum
sull'accordo, i sì
sono 2.735, i no
2.325

la Fiom vince,
alla Bulloneria
Barge di
Borgaro (To), il
primo di una
lunga serie di
ricorsi contro il
contratto
separato del
2009: il
contratto del
2008 è valido19
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Roma
Sciopero e
manifestazione
delle
lavoratrici e dei
lavoratori del
settore del
fotovoltaico

6 M
AG

GI
O

Roma
Sciopero
generale di 4
ore della Cgil,
la Fiom 8 ore

Da Pomigliano a Mirafiori la Fiat cancella i diritti e smantella il contratto nazionale

7

Nel mezzo del più
grave attacco ai diritti
e alle libertà del
mondo del lavoro dal
dopoguerra a oggi, la
Fiom si rivolge ai
propri iscritti con una
lettera in cui si
riconosce che «essere
iscritti alla Fiom in
questo momento
richiede un impegno e
un coraggio particolari
per contrastare la
paura e la
rassegnazione»

12
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29
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Budapest
Manifestazione europea
della Ces contro le misure
di austerità dei governi,
contro il patto per la
competitività e la
governance economica

2 A
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9 A
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Cervia. All'Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati, la Fiom assume l'obiettivo di
riconquistare un vero contratto nazionale, fondato su una griglia definita di contenuti – dalla non
derogabilità delle norme contrattuali nazionali alla definizione di regole su rappresentanza e
democrazia per impedire la pratica degli accordi separati – e una coerente azione di contrattazione
collettiva nei luoghi di lavoro.
All'Assemblea viene inoltre lanciata la campagna straordinaria di rinnovo delle deleghe sindacali e
viene accolto per acclamazione un ordine del giorno a sostegno delle «Primavere arabe»

Roma 
Manifestazione
contro ogni
guerraTorino

Democrazia. Lavoro diritti
legalità informazione.
Convegno promosso da
Fiom-Cgil e MicroMega in
collaborazione con
Fondazione Claudio
Sabattini e Rete a Sinistra

3-
4 F
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27
 A
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ILE Roma. Assemblea delle delegate e

dei delegati Fiom-Cgil del gruppo
Fincantieri

12
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O Referendum

acqua, beni
comuni,
nucleare

2011



2011
Iscritti alla Fiom

358.226

21
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Accordo
separato, senza
la Fiom, in
Fincantieri.
Tagliati 1.243
posti di lavoro

Roma
Sciopero generale e
manifestazione
nazionale delle
lavoratrici e dei lavoratori
dell'industria ferroviaria

30
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Roma
Assemblea
nazionale dei
delegati delle
aziende
Finmeccanica

Sciopero generale delle
metalmeccaniche e dei
metalmeccanici. 
Contro la scelta della Fiat di
cancellare il Contratto
nazionale. Per cambiare la
manovra del Governo

12
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E

Con un accordo
separato, senza la Fiom,
viene esteso il «modello
Pomigliano» a tutte le
lavoratrici e i lavoratori
del Gruppo Fiat
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E

Bologna 
La Fiom in festa, 10+100
anni di Fiom (Tuttiinpiedi) 16

-1
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Torino
Fiat condannata
dal Tribunale per
comportamento
antisindacale.
Vanno
riconosciuti alla
Fiom tutti i diritti
previsti dallo
Statuto dei
lavoratori

Genova
Genova 2001-2011.
Loro la crisi. Noi la
speranza19
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Cervia
Assemblea
nazionale della
Fiom, viene
approvata
l'ipotesi di
piattaforma
per il rinnovo
contrattuale 

Giornata di
mobilitazione
mondiale
contro le
politiche di
austerità e per
una
democrazia
reale15
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16
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O Rinnovato
unitariamente il
Ccnl artigiani,
unificandolo a
quello dei
lavoratori
odontotecnici e
orafi-argentieri

Confindustria, Cgil, Cisl
e Uil sottoscrivono
un'intesa su
rappresentanza e
contrattazione

28
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19
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IO Roma

Convegno
nazionale Fiom
sulla
cantieristica
navale

Roma. Adesso basta! Sciopero generale della Cgil
contro la manovra Finanziaria. La Fiom organizza
un presidio a piazza Navona, vicino al Senato della
Repubblica. Attraverso l'articolo 8 di questa legge,
il governo introdurrà la possibilità di derogare a
tutti i livelli a leggi e contratti di lavoro
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8 O
TT
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RE Roma

Assemblea
nazionale
dei delegati
Fiom del
gruppo Fiat

Roma
Sciopero generale e
manifestazione delle
lavoratrici e dei lavoratori
di Fincantieri, Fiat e
componentistica 
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E Napoli

Conferenza
nazionale Fiom
sul Mezzogiorno.
L’impatto della
crisi nel
Mezzogiorno,
con particolare
riferimento al
settore
dell’industria
metalmeccanica

Roma
Il Comitato
centrale
della Fiom
lancia la
campagna «Io voglio la Fiom in Fiat»
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Lecco
Scompare Pio Galli, storico
dirigente dei
metalmeccanici della
Fiom, di cui è stato
segretario generale dal
1977 al 1985.
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Scioperi contro la finanziaria. Fiat  finisce  in tribunale. Metalmeccanici in piazza

2011
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Con la fusione delle
federazioni europee
dei sindacati
metalmeccanici,
chimici e tessili,
nasce IndustriAll
Europe, 7,1 milioni di
iscritti in circa 200
organizzazioni
sindacali
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Roma
Assemblea
nazionale della
Fiom-Cgil

14
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Bologna
Assemblea
nazionale dei
giovani delegati
Fiom-Cgil, aperta
agli studenti, ai
precari, ai
disoccupati e
inoccupati
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Mantova
Assemblea nazionale delle
delegate e dei delegati Fiom
del gruppo Marcegaglia
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Genova
Assemblea nazionale
dei delegati Fiom-
Cgil del gruppo
Finmeccanica
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Roma
manifestazione
nazionale delle
lavoratrici e dei
lavoratori del
Gruppo
Finmeccanica
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Federmeccanica avvia una
«trattativa separata e di
minoranza» per il rinnovo
del Ccnl escludendo la
Fiom. Immediata la
mobilitazione in tutti i
territori
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Roma
Assemblea
nazionale dei
delegati Fiom
del gruppo
Fiat

Roma
«Democrazia al lavoro». Sciopero
generale delle metalmeccaniche
e dei metalmeccanici e
manifestazione nazionale

Montesilvano
Assemblea
nazionale Fiom

Firenze
«Il diritto ad avere
diritti».
Assemblea/event
o per la difesa e
l’estensione dello
Statuto dei
lavoratori, la
riunificazione dei
diritti
nel lavoro e il
superamento
della precarietà. 
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6 G
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O Roma

Assemblea nazionale delle delegate
e dei delegati Fiom-Cgil del settore
degli elettrodomestici

9 G
IU
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O Roma

Incontro pubblico con
la Fiom-Cgil
Il lavoro prende la
parola: è ora di
scegliere

20
 G

IU
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O Nasce IndustriAll global
union, 50 milioni di iscritti in
140 paesi, dalla fusione delle
Federazioni internazionali dei
sindacati metalmeccanici,
chimici e tessili

9

Roma
Il Tribunale di Roma condanna per
discriminazione Fabbrica Italia
Pomigliano e obbliga la Fiat ad
assumere immediatamente 145
iscritti alla Fiom. La Corte d'Appello
di Roma respingerà, il 19 ottobre
2012, il ricorso della Fiat a questa
sentenza

Scioperi contro la finanziaria. Fiat  finisce  in tribunale. Metalmeccanici in piazza

I delegati della Fiat
costretti a lasciare
la saletta Rsu
perché privati delle
agibilità sindacali4 G

EN
NA

IO

2012





Roma, Piazza san Giovanni, 18 maggio 2013



Roma
Assemblea
delegate e delegati
Fiom del settore
delle installazioni
telefoniche

«Per il lavoro e la
solidarietà. No
all'austerità». Sciopero
generale e
manifestazioni in Europa
promossi dalla
Confederazione europea
dei sindacati. Per la Fiom
sciopero di 8 ore e
manifestazione a
Pomigliano14
 N
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E

3 O
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RE

12
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TT
OB

RE Giornata di azione
europea dell'industria
promossa da IndustriAll
Europe

Roma
Comitato
centrale Fiom.
Verso lo
sciopero
generale della
categoria

Modena
Assemblea nazionale
Fiom-Cgil
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ETaranto
«Ilva. Un nuovo modello di sviluppo
ecocompatibile». Assemblea
nazionale delle delegate e dei
delegati Fiom-Cgil
della siderurgia,
indotto dei
petrolchimici e
Mezzogiorno.

Brescia
Assemblea nazionale delle
delegate e dei delegati Fiom
del settore siderurgico.
Difendere e Rilanciare il ruolo
strategico di una siderurgia
sostenibile, fermare la deriva
industriale.

Accordo separato
sottoscritto da Fim, Uilm
e Federmeccanica per il
rinnovo del contratto dei
metalmeccanici

28
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26
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Il gip di Taranto, in base ad un rapporto dei
carabinieri del Noe, dispone il sequestro
senza facoltà d'uso dell'intera area a caldo
dello stabilimento siderurgico dell'Ilva di
Taranto. Prende il via una lunga vertenza
per il lavoro e la salute

18
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E Roma

Assemblea nazionale
Fiom-Cgil delle delegate e
dei delegati
metalmeccanici del
settore delle installazioni
telefoniche e delle
telecomunicazioni.
#Bandalargapertutti. Per
una rete pubblica e
neutrale.

12

Fim, Uilm: di nuovo un contratto separato.

Sciopero generale di otto ore dei metalmeccanici
con manifestazioni regionali in tutta Italia.5-
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2012
Iscritti alla Fiom

356.976

5-
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Roma
Comitato centrale Fiom.
Si profila un nuovo contratto separato.
La Fiom prepara la mobilitazione
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E

Torino. Fiat: prima giornata di mobilitazione con
delegazioni da tutta Europa sotto il Lingotto
contro il piano di chiusura deciso dall’azienda

2012
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Fim, Uilm: di nuovo un contratto separato.
17
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Roma
Seminario nazionale
Fiom: «Strategie
energetiche nazionali,
l’industria delle fonti
rinnovabili e
dell’efficienza
energetica»

Cervia
Assemblea nazionale Fiom. Viene varata la
«Carta rivendicativa dei metalmeccanici» con
la quale aprire vertenze aziendali e territoriali
per rendere inapplicabile l'intesa illegittima
del 5 dicembre 2012

10
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6 F
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BR
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O Alla Bondioli&Pavesi di Suzzara
(Mn) viene sottoscritto il primo di
una lunga serie di accordi che,
applicando la «Carta
rivendicativa», rendono valido il
Ccnl del 2008 
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Roma
Assemblea nazionale dei
Grandi gruppi metalmeccanici

Bologna
Lavoro e Welfare per essere
cittadini europei. Le proposte
della Fiom su reddito,
salario e orario per un diverso
modello sociale

Roma
Manifestazione
nazionale Fiom-Cgil
Diritto al lavoro,
all'istruzione, alla
salute, al reddito,
alla cittadinanza,
per la giustizia
sociale e la
democrazia

La Fiom saluta don Andrea
Gallo, un amico che ha fatto con
noi tanta strada e ci ha
sostenuto sempre nelle nostre
comuni battaglie

Milano
Assemblea nazionale
Rls. Qualità del
lavoro, tutela della
salute

31
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AG
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O Cgil, Cisl, Uil e
Confindustria
sottoscrivono un
Accordo su
rappresentanza,
democrazia nei
luoghi di lavoro e
validazione dei
contratti collettivi
di lavoro 
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Roma
Il Comitato centrale Fiom elegge la nuova
Segreteria nazionale che risulta ora composta
da Rosario Rappa, Michela Spera, Roberta Turi
e il segretario generale Maurizio Landini

Viene siglata,
unitariamente,
l'ipotesi di accordo
per il rinnovo del Ccnl
delle cooperative
metalmeccaniche
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O

Modena.
«Cittadinanza,
democrazia, lavoro,
reddito: diritti di tutti».
Assemblea nazionale
Fiom delle delegate e dei
delegati migranti

Fiom: carta rivendicativa metalmeccanica

Roma
Il Comitato referendario
nazionale, di cui la Fiom fa
parte, consegna in
Cassazione le firme a
supporto dei referendum
per l’abolizione dell'articolo
8 e per il ripristino
dell'articolo 189 G

EN
NA

IO

Torino. Global Meeting Fiat-
Chrysler: quale futuro per i
metalmeccanici in Fiat-
Chrysler. Incontro mondiale
della rete sindacale F/C

19
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2013
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14

Roma
Manifestazione nazionale Cgil,
Cisl, Uil. «Lavoro è democrazia»22
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O Roma
«Rete di Tlc pubblica, Ricerca e sviluppo, Lavoro
di qualità, Servizi al cittadino». Assemblea
nazionale delle delegate e dei delegati Ict
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Roma
Assemblea nazionale delle
donne Fiom

Roma
«Per una siderurgia
ecosostenibile e
competitiva».
Assemblea nazionale
delle Rsu Fim, Fiom,
Uilm

Catania
«Lavoro, investimenti, innovazione:
quale futuro per l’industria del silicio in
Italia?». Convegno Fiom

21
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O

Pomigliano.
«Lavoro&Demo
crazia». La
notte bianca
per il lavoro

Viene sottoscritto dalla sola Fiom
l'ipotesi di accordo per il rinnovo
del Contratto nazionale
Unionmeccanica-Confapi, che
interessa circa 400mila addetti e
riguarda 38mila piccole e medie
imprese del settore
metalmeccanico
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La Corte di Cassazione
dichiara definitivamente
illegittimo il
licenziamento di
Giovanni Barozzino,
Antonio Lamorte e
Marco Pignatelli, ad
opera della Fiat Sata di
Melfi a luglio 2013
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Roma
Sciopero di otto ore e manifestazione
delle lavoratrici e dei lavoratori del
Gruppo Fiat, aziende del movimento
terra, degli autobus, dell'indotto e
della componentistica

Con la Sentenza 231/2013 la Corte Costituzionale dichiara
l'incostituzionalità del primo comma dell'articolo 19 dello Statuto dei
Lavoratori, e di conseguenza la scelta della Fiat di cancellare la libertà
delle lavoratrici e dei lavoratori di poter essere iscritti, di poter eleggere
i propri rappresentanti, di poter tenere le assemblee, di poter negoziare
la propria prestazione lavorativa: la Fiom rientra in fabbrica

La Corte Costituzionale boccia la Fiat: diritti   ripristinati e la Fiom rientra in fabbrica

2013

Roma
Assemblea nazionale delle delegate
e dei delegati Fim, Fiom, Uilm del
settore degli elettrodomestici
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Roma
«Problemi e prospettive del
sistema pensionistico
pubblico». Convegno
nazionale Fiom
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Rimini.
Assemblea
nazionale Fiom

Roma. Manifestazione «Costituzione:
la via maestra», per difendere e
attuare la Costituzione, sulla base
dell'appello di Rodotà, Zagrebelsky,
don Ciotti, Carlassare e Landini

«Salviamo l'industria
delle
telecomunicazioni!
Proposte per difendere
e rilanciare
l'occupazione nell'Ict».
Assemblea delle
delegate e dei delegati
Fiom-Cgil dell'Ict 

Dopo tre anni, una sentenza della
Corte costituzionale e la grande
resistenza dei delegati e delle
delegate, dei lavoratori e delle
lavoratrici iscritte, la Fiom incontra
la direzione dei gruppi Fiat e Cnh
industrial

Roma.
In un'Assemblea pubblica, Stefano Rodotà, Gustavo  Zagrebelsky, don Luigi Ciotti,
Lorenza Carlassare e Maurizio Landini presentano il documento «La via maestra».
L'obiettivo è avviare nel paese una discussione e una mobilitazione per dare piena
attuazione ai diritti e princìpi fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. 8 S
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E
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E Bologna 

«Applichiamo il contratto. Diamo
piena operatività agli accordi».
Assemblea nazionale delle delegate
e dei delegati Unionmeccanica
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Torino
«Siamo ancora in Fiat. Per il lavoro, la
democrazia, la sicurezza». Assemblea
nazionale delle delegate e dei delegati
del gruppo Fiat e Cnh industrial

«Stop precarious
work». Giornata
mondiale di
azione contro il
lavoro precario
promossa da
IndustriAll global
union
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E Roma 

«Camperata» e «Muro della crisi», per mettere al centro
dell'attenzione le ragioni dei metalmeccanici. In serata
assemblea aperta a piazza del Popolo
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Con la delibera
approvata dal
Comitato centrale
della Fiom prende il
via il percorso
congressuale che si
concluderà a Rimini il
12 aprile 2014
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Settimana di mobilitazione
Fiom per la difesa del lavoro,
per il blocco dei licenziamenti,
per una nuova politica
industriale e di investimenti, per
il rifinanziamento ed estensione
degli ammortizzatori sociali e
dei contratti di solidarietà
contro le privatizzazioni e i piani
di cessione.

Roma
Manifestazione delle
metalmeccaniche e dei
metalmeccanici dei territori e
dei settori in sciopero fino a
palazzo Chigi dove una
delegazione illustra al
Governo le nostre ragioni

@

La Corte Costituzionale boccia la Fiat: diritti   ripristinati e la Fiom rientra in fabbrica

2013
Iscritti alla Fiom

351.432
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Confindustria, Cgil,
Cisl e Uil
sottoscrivono il
«Testo unico sulla
rappresentanza»
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IO Il Comitato centrale
della Fiom chiede
una consultazione
vincolante sul
«Testo unico»
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Roma. Assemblea nazionale dei
neo-eletti comitati direttivi
territoriali e regionali della Fiom 

26° Congresso
nazionale Fiom-Cgil

Ritenendo che «la
consultazione proposta
evidenzia, in materia di
democrazia e
trasparenza, evidenti
limiti e contraddizioni», il
Comitato centrale della
Fiom vota un documento
in cui si decide di
sottoporre il Testo unico
alla consultazione,
tramite voto certificato,
di tutte le lavoratrici e i
lavoratori
metalmeccanici
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Il Comitato centrale della Fiom,
contestando nel merito e nel
metodo la sottoscrizione del
Testo unico, chiede il ritiro della
firma da parte della Cgil

La Corte di Cassazione, con la sentenza
5581/14, stabilisce definitivamente l'avvenuta
discriminazione nelle assunzioni presso lo
stabilimento della Fiat di Pomigliano ai danni
degli iscritti alla Fiom
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2012

98,4

98,2

385.620

2013

96,9

97,4

414.363

Iscritti Fiom

Andamento
occupazione
nella grande
industria
metalmeccanica

Ore di cassa
integrazione
(in migliaia)

2011

98,8

99,2

387.678

Andamento iscritti Fiom e occupazione - Base 2010=100

Il 26° Congresso nazionale della Fiom che si svolge in questi giorni, e infine
il XVII Congresso nazionale della Cgil che si svolgerà dal 6 all'8 maggio pros-
simi, saranno le ultime fasi di un percorso congressuale partito i primi giorni
del 2014. Dal 7 gennaio al 21 febbraio, infatti, si è svolta la «prima fase» del
percorso, con decine di migliaia di assemblee di base in tutti i luoghi di lavoro.
La seconda parte è stata quella dei congressi delle categorie territoriali, delle
camere del lavoro territoriali, delle camere del lavoro metropolitane e delle
categorie regionali, concluse entro il 15 marzo. A seguire, dal 17 al 29 marzo,
si sono svolti i congressi delle Cgil regionali. L'ultima parte del percorso con-
gressuale, quella nella quale ci troviamo, è quella dei congressi delle categorie nazionali che finirà, come
detto, con il Congresso Cgil di maggio. 
I numeri nella Fiom. Si sono svolte 6.582 assemblee nei luoghi di lavoro; per i documenti presentati hanno
votato in 193.412. Di questi, le preferenze al documento «Il lavoro decide il futuro» sono state 177.155,
pari al 92,81%, mentre per il documento «Il sindacato è un'altra cosa» hanno votato in 13.719, pari al
7,19%.
I votanti al primo
documento, inol-
tre, erano
chiamati anche a
esprimersi su 12
eme n d amen t i
nazionali, di
seguito l'esito del
voto:  

Emendamenti Favorevoli % Contrari %
1 - Pensioni* 149.482 92,91 11.407 7,09
2 - Pensioni* 143.733 92,58 11.528 7,42
3 - Le politiche industriali e di sviluppo 96.532 84,36 17.899 15,64
4 – Inclusione sociale* 136.774 91,30 13.036 8,70
5 - Contrattazione 44.157 53,81 37.906 46,19
6 - Contrattazione 38.065 50,04 38.005 49,96
7 - Contrattazione 37.388 49,50 38.144 50,50
8 - Contrattazione 39.881 51,14 38.101 48,86
9 - Contrattazione 39.432 51,03 37.846 48,97
10 - Contrattazione* 144.020 91,64 13.135 8,36
11 - Democrazia* 135.837 91,22 13.077 8,78
12 - Democrazia* 136.519 91,87 12.077 8,13

Democrazia, il «Testo unico» che divide

* Emendamenti firmati da dirigenti Fiom membri del direttivo nazionale Cgil
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La Fiom è online da dicembre 1998, quando fu
aperto il sito web dell'organizzazione in fase
sperimentale. Da allora la nostra comunica-

zione elettronica è cresciuta in maniera
esponenziale, di pari passo con l'eccezionale svi-
luppo di internet e la spinta propulsiva venuta dal
2006/2007 con l'avvento dei social network. E noi
abbiamo cercato di stare al passo, con l'entusiasmo
che ci è sempre venuto dal seguito che il sito e le
pagine dei social network hanno sempre di più
riscontrato.
Siamo passati quindi dai 26.000 visitatori al sito del 1999 ai 2 milioni e mezzo dell'ultimo anno, e nel frattempo
ci siamo «allargati», utilizzando tutte le piattaforme messe a disposizione dalla rete. Il 15 gennaio 2008 abbiamo
aperto il canale Youtube (youtube.com/fiomnet), il 31 ottobre dello stesso anno il profilo Facebook
(facebook.com/fiomcgil), il 31 gennaio del 2009 il profilo Twitter (twitter.com/fiomnet) e per ultimo, da luglio
2011, il canale su Flickr con i nostri album fotografici.
Da qualche tempo, infine, abbiamo cominciato a trasmettere in diretta streaming sempre più eventi organizzati
dalla Fiom, arrivando, il 3 marzo scorso, a trasmettere in diretta per la prima volta una riunione del Comitato
centrale. E per la prima volta andrà in diretta il Congresso nazionale della Fiom, per tutte e tre le giornate. 

Dal 26° Congresso, online il nuovo sito della Fiom

Perché? Per migliorare e velocizzare l'aggiornamento del sito, dando la possibilità di pubblicare
i comunicati, oltre a chi si occupa direttamente del sito, anche alle compagne dell'ufficio sinda-
cale e all'ufficio stampa e permettendo – grazie all'utilizzo della nuova piattaforma – di

intervenire sul sito da qualsiasi computer connesso in rete;
per migliorare l'«usabilità» del sito, diminuendo lo sforzo che chi vi accede fa per «comprenderlo»,•
per «apprenderne» la struttura e per «utilizzarlo»;
per utilizzare il sito su telefoni cellulari e tablet, attraverso la progettazione ad hoc delle versioni•
mobile/smartphone/tablet gli aggiornamenti del sito sono facilmente consultabili anche attra-
verso gli strumenti portatili;
per farlo diventare il «portale della Fiom», dando la possibilità – attraverso l'assegnazione mirata•
di password – ai territori dell'organizzazione di caricare direttamente sul sito i loro comunicati in
una apposita sezione;
per farlo diventare «social», passando quindi da un sito statico come è sostanzialmente quello•
attuale (ormai  antico) a un sito dinamico con cui gli utenti possano interagire e dialogare (fino al
punto che decidiamo a monte), sia perché connesso con i social network (facebook, twitter, flickr,
youtube), sia per la possibilità di aggiungere commenti.

La comunicazione della Fiom

La Fiom sui social network: i numeri

Facebook 25.644 like
Twitter 20.772 follower
Youtube 172.157 visualizzazioni
Flickr 640.384 visualizzazioni

Elenco dei segretari generali
eletti negli ultimi congressi
territoriali e regionali

Alessandria: Mirco Oliaro - Cuneo: Barbara Tibaldi -
Novara/VCO: Marco Ticozzi - Torino: Federico Bellono -
Biella/Vercelli: Ivan Terranova - Piemonte: Vittorio De
Martino - Valle d'Aosta: Enrico Monti - Genova: Bruno Man-
ganaro - Imperia: Gianni Tredini - Savona: Andrea Pasa - La
Spezia: Matteo Bellegoni - Liguria: Matteo Bellegoni - Ber-
gamo: Eugenio Borella - Brescia: Francesco Bertoli -
Brianza: Angela Mondellini - Como: Ettore Onano - Cre-
mona: Massimiliano Bosio - Lodi: Giovanni Ranzini - Lecco:
Diego Riva - Legnano: Renato Esmeraldi - Mantova: Mauro
Mantovanelli - Milano: Marcello Scipioni - Pavia-Voghera:
Carlo Bossi - Sondrio: Marina Pensa - Vallecamonica: Gian-
luca Del Vecchio - Varese: Stefania Filetti - Lombardia: Mirco
Rota - Belluno: Luca Zuccolotto - Padova: Antonio Silvestri -
Treviso: Elio Boldo - Venezia: Luca Trevisan - Verona: Ste-
fano Zantedeschi - Rovigo: Paolo Zanini - Vicenza: Maurizio
Ferron - Veneto: Giorgio Molin - Alto Adige-Bolzano: Fabio
Parrichini - Trentino-Trento: Emanuela Terragnolo - Trie-
ste: Stefano Borini - Gorizia-Monfalcone: Thomas Casotto
- Pordenone: Maurizio Marcon - Udine: Maurizio Balzarini -
Friuli V.G.: Gianpaolo Roccasalva - Bologna: Alberto Monti -
Imola: Stefano Pedini - Ferrara: Mario Nardini - Forlì:
Michele Bulgarelli - Cesena: Mauro Spazzoli - Modena:
Cesare Pizzolla - Piacenza: Ivo Busacchini - Ravenna: Mirco
Cassani - Reggio Emilia: Valerio Bondi - Rimini: Europeo
Gabrielli - Emilia-Romagna: Bruno Papignani - Arezzo:
Maria Laura Bronchi - Pisa: Marcello Franchi - Prato: Manuela
Marigolli - Firenze: Daniele Calosi - Grosseto: Furio Santini
- Livorno: Luciano Gabrielli - Lucca: Lamberto Pocai -
Massa-Carrara: Luisa Petrini - Pistoia: Paolo Mattii - Siena:
Franco Capaccioli - Toscana: Massimo Braccini - Pesaro:
Marco Monaldi - Ascoli Piceno: Angelo Alfonsi - Fermo: Giusi
Montanini - Marche: Giuseppe Ciarrocchi - Perugia: Maurizio
Maurizi - Terni: Claudio Cipolla - Civitavecchia: Elsa Bertero
- Pomezia: Fabio Filippi - Frosinone: Donato Gatti - Latina:
Tiziano Maronna - Rieti: Luigi D'Antonio - Viterbo: Carlo
D'Ubaldo - Roma Sud: Susanna Felicetti - Roma Nord: Clau-
dio Cesari - Lazio: Francesca Re David - Teramo: Gianpiero
Dozzi - Pescara: Luigi Marinucci - L'Aquila/Avezzano/Sul-
mona: Alfredo Fegatelli - Chieti/Lanciano/Vasto: Davide
Labrozzi - Abruzzo: Alfredo Fegatelli - Molise e tutti i ter-
ritori: Giuseppe Tarantino - Benevento: Francesco Falace -
Avellino: Sergio Scarpa - Caserta: Massimiliano Guglielmi -
Napoli: Andrea Amendola - Salerno: Matteo Buonagiunto -
Campania: Andrea Amendola - Bari: Antonio Pepe - Brindisi:
Maurizio Sancesareo - Foggia: Ciro Di Gioia - Lecce: Annarita
Morea - Taranto: Donato Stefanelli - Puglia: Donato Stefa-
nelli - Basilicata/Potenza: Emanuele De Nicola -
Catanzaro/Lamezia: Claudio Chiarella -  Cosenza: Antonio
Dieni - Reggio Calabria: Antonio Pensabene - Piana Gioia
Tauro: Pasquale Marino - Calabria: Massimo Brancato - Mes-
sina: Salvatore Chiofalo - Catania: Stefano Materia -
Caltanissetta/Gela/Enna: Orazio Gauci - Siracusa: Seba-
stiano Catinella - Trapani: Filippo Cutrona - Sicilia: Roberto
Mastrosimone - Cagliari: Mariano Carboni - Sassari: Gavino
Doppiu - Nuoro: Maddalena Casula - Medio Campidano (S.
Gavino): Gianluigi Marchionni - Carbonia-Iglesias (Sulcis):
Roberto Forresu - Sardegna: Mariano Carboni

I segretari di Ancona, Asti, Biella, Crotone, Macerata,
Pollino-Castrovillari, Palermo, Parma, Ragusa, Vibo
Valentia, non sono ancora stati eletti Illustrazione di Maurizio Ribichini
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Sollevando la questione dell'utilizzo delle

risorse dei fondi pensione, nelle sue modalità

e nelle sue finalità, la Fiom ha sottoposto alla

discussione pubblica una proposta concreta per

affrontare, in modo parziale ma rilevante, il grande

tema delle risorse da destinare allo sviluppo, eviden-

ziando la relazione stringente tra politiche di

austerità e controriforme sociali e, quindi, indicando

una possibile inversione di tendenza.

      

Proviamo innanzitutto a descrivere sommaria-

mente l'argomento di cui trattiamo.

      

I fondi pensione si suddividono grosso modo in

due fattispecie: i fondi chiusi (o negoziali), e i fondi

aperti e le polizze. 

      

Nel primo caso i soggetti che costituiscono questi

fondi sono parti contrattuali attraverso accordi col-

lettivi, contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi

aziendali. Nel secondo caso, i soggetti costitutori

possono essere banche, società di gestione del

risparmio, società di investimento mobiliare e soci-

età di assicurazioni.

      

Le differenze sono significative. I fondi negoziali

sono associazioni senza fini di lucro, mentre gli altri

sono soggetti di intermediazione finanziaria con fini

di lucro. Ne consegue che i primi hanno una struttura

di governo indipendente mentre i secondi hanno

quella del soggetto costitutore; i primi minimizzano

i costi di gestione, i secondi comprendono la remu-

nerazione del soggetto costitutore nelle

commissioni; i primi sono gestiti da organismi rap-

presentativi degli aderenti, gli altri no.

      

All'insieme di questi fondi pensione attualmente

sono iscritti il 25% dei potenziali aderenti, mentre

l’ammontare del patrimonio che gestiscono è di oltre

100 miliardi di euro. Ed è un patrimonio costante-

mente in crescita: infatti, il flusso annuo di contributi

è di circa 12 miliardi di euro.

      

Accade, però, che il risparmio previdenziale

amministrato da tutti i fondi pensione ha un ritorno,

in termini di investimenti nel nostro Paese, irrile-

vante. Infatti, i fondi pensione amministrano il

risparmio previdenziale dei lavoratori e delle imprese

guardando in gran parte all'estero; la parte che

rimane in Italia è investita fondamentalmente in titoli

del nostro debito pubblico. Un dato rende esplicito

questa caratteristica: i fondi negoziali investono in

titoli di aziende italiane solo lo 0,8% delle risorse

gestite; quelli aperti, il 3%.

      

È sulla base di ciò che la Fiom ha avanzato una

proposta tendente ad affrontare i limiti specifici della

natura degli investimenti e a rilanciare la necessità di

definire politiche industriali capaci di intervenire

sulle condizioni strutturali che limitano gli investi-

menti per lo sviluppo.

      

L’idea è quella di realizzare nuove possibilità di

investimento dei Fondi pensione attraverso attività

creditizie presso lo Stato, pensate ad hoc, con l’obi-

ettivo preciso di far si che una parte consistente delle

risorse amministrate venga investita nel nostro

Paese e possano aiutare a realizzare strategie concor-

date di politica industriale.

      

È bene chiarire subito che il presupposto della

nostra proposta risiede nel fatto che, trattandosi di

investimenti – come si dice – dedicati, occorre

ottimizzare i rendimenti e la stabilità delle

prestazioni.

      

È possibile sottrarre quel risparmio, o una parte di

esso, alla instabilità e alle oscillazioni dei mercati

finanziari non ricorrendo a scelte di investimento

prudenti (come fanno i fondi negoziali per le regole

a cui sono sottoposti e le scelte di indirizzo che si

sono dati), ma agendo sulla definizione dei rendi-

menti che potrebbe essere resa possibile in cambio

dell’ampliamento delle fonti di finanziamento verso

lo Stato che la canalizzazione di cospicue risorse

finanziarie dei fondi determinerebbe (avvenga ciò in

forma diretta o in forma indiretta attraverso il coin-

volgimento, ad esempio, della Cassa depositi e

prestiti). I capitali canalizzati, direttamente o indiret-

tamente, verso il settore pubblico dovrebbero avere

una destinazione concordata tra mondo del lavoro,

dell’impresa e decisore pubblico per essere investiti

su progetti capaci di intervenire sui fattori di sistema

che da anni incidono negativamente sulla competi-

tività del nostro sistema economico. 

Massimo Brancato

Fondi pensione, usiamoli per rilanciare l’industria

Illustrazione di Maurizio Ribichini
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Abbiamo ritenuto doveroso portare alla
conoscenza di questa assise congressuale il
lavoro svolto dal Collegio ispettivo della Fiom

nazionale per gli anni 2011, 2012, 2013. 

      

Ricordiamo che il compito del Collegio degli
ispettori è quello di controllare, attraverso le
ispezioni amministrative, se una struttura viene
gestita nel rispetto dello Statuto,  del regolamento
amministrativo e del regolamento del personale.

      

Con un breve contributo dei numeri, vogliamo
evidenziare la quantità del lavoro svolto.

      

Le ispezioni hanno coinvolto 35 strutture territo-
riali di 13 regioni diverse – da nord a sud del Paese –
e 6 strutture regionali, con un bacino di 144.372
iscritti, pari a poco più di un terzo della categoria. Il
Collegio degli ispettori, per individuare i territori da
ispezionare, ha operato, così come prevede il rego-
lamento, con iniziative autonome o su sollecitazione
del Centro regolatore nazionale.

      

Abbiamo visitato piccole, con poco più di un centi-
naio di iscritti, e grandi Fiom, alcune di queste con circa
ventimila iscritti, e significative strutture regionali.

      

Ci siamo dati, come metodologia di approccio al
lavoro che abbiamo svolto, l’obiettivo di non essere
quelli che infliggono sanzioni, cosa di cui, peraltro,
non abbiamo titolo, bensì quelli che, laddove ci fos-
sero delle problematiche, aiutavano le compagne e
i compagni a superarle. Fatta eccezione per un paio
di situazioni dove sono emersi problemi gravi con la
necessità di provvedimenti incisivi, il resto del lavoro
si è svolto con questo spirito ed è stato vissuto dalle
strutture interessate con un rapporto di massima col-
laborazione.

      

Vale la pena però, attraverso una breve analisi

complessiva, fare la fotografia di quanto è emerso.

      

La Fiom, in alcune situazioni, ha gli stessi difetti,
che in tante circostanze imputiamo alle altre cate-
gorie della Cgil.

      

Anche se parliamo di situazioni circoscritte, all’in-
terno delle strutture visitate c’è bisogno di
aumentare la trasparenza in merito all’utilizzo delle
risorse che le lavoratrici e i lavoratori ci danno attra-
verso la delega che sottoscrivono al momento
dell’adesione.

      

Anche in Fiom non può passare il principio che
una struttura pur di reggere economicamente si lasci
andare a una gestione dove si utilizzano le com-
pagne e i compagni con formule di collaborazione
poco trasparenti.

      

La realizzazione in ogni struttura dell'anagrafe degli
iscritti è fondamentale e ci aiuterà sicuramente nella
certificazione della rappresentanza, se e quando verrà
fatta. In tal senso, in modo omogeneo, tutte le strutture
della Fiom devono fare un salto di qualità.

      

L’aggiornamento degli elenchi degli iscritti deve
essere fatto in modo costante e puntuale, perché,
anche in questo caso, ci vuole una gestione traspa-
rente da parte della struttura, il dato politico, cioè il
numero degli iscritti, deve avere una congrua cor-
rispondenza con le entrate che vengono
contabilizzate.

      

A volte ci si trova di fronte a una media tessera
così bassa che non può essere giustificata solo dalla
crisi o da aziende che non versano periodicamente i
contributi da delega.

      

Le difficoltà di tenuta economica sono sempre
più marcate. La crisi, che ha portato all’espulsione di
centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, ha

avuto l’effetto di colpire fortemente le nostre strut-
ture, le quali, in alcuni casi, si trovano sbilanciate, nel
rapporto tra le entrate e le uscite.

      

Anche il rapporto con la Cgil ha il suo peso. In
diverse situazioni non viene presa in considerazione
la naturale circolazione dei quadri della Fiom verso
altre categorie o verso la confederazione. Questa
situazione crea un tappo che porta alcune nostre
strutture a essere sovradimensionate rispetto alle
risorse disponibili, accumulando un passivo econom-
ico che ne mette in pericolo l’autonomia e la
sopravvivenza. Sicuramente l’analisi complessiva ci
deve far ragionare, laddove è necessario, su come
procedere alle riorganizzazioni dei territori e delle
strutture regionali, così come ci motiva a fare il do-
cumento programmatico della Fiom.

      

Un’ultima annotazione, rivolta ai segretari gene-
rali, ai quali va ricordato che sono loro i responsabili
giuridici delle strutture che dirigono. In alcune cir-
costanze abbiamo rilevato che i segretari generali
sottovalutano le responsabilità che hanno nel loro
ruolo, non si può non sapere che ogni struttura, così
come previsto dall’articolo 24 dello Statuto, è in appli-
cazione al d.lgs. 460/97. Pertanto, va fatta una
regolare tenuta contabile, di entrate e di uscite, che
sia corretta e documentata. Una volta all’anno, vanno
presentati i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi ai
comitati direttivi e gli stessi vanno fatti votare.

      

Se vogliamo mantenere un forte radicamento sul
territorio, l’azione sindacale deve camminare paral-
lelamente con una gestione delle nostre strutture
rigorosa e responsabile.

Relazione del Collegio ispettivo della Fiom-Cgil nazionale

Fausto Dacio, presidente del Collegio
ispettivo della Fiom-Cgil nazionale

Illustrazione di Maurizio Ribichini



Programma del XXVI Congresso nazionale della Fiom-Cgil
Rimini, 10-12 aprile 2014

Giovedì 10 aprile:
Ore 10,00      –  Inizio dei lavori del XXVI Congresso nazionale della Fiom-Cgil - Insediamento della Presidenza
Ore 10,15      –  Saluto di Europeo Gabrielli, segretario generale della Fiom di Rimini
Ore 10,30      –  Saluto dell’Amministrazione comunale di Rimini
Ore 10,45      –  Elezioni delle commissioni congressuali
Ore 11,15      –  Relazione di Maurizio Landini, segretario generale della Fiom-Cgil
Ore 13,00      –  Chiusura dei lavori della mattinata e pausa pranzo
Ore 14,00      –  Inaugurazione mostra «Il sapere del lavoro»
Ore 14,15      –  Inizio dibattiti e interventi degli ospiti esterni
Ore 15,30      –  Intervento di Gino Strada, Emergency
Ore 16,30       –  Intervento di don Luigi Ciotti, Libera
Ore 17,30      –  Sessione internazionale «I sindacati industriali tra austerità e politiche contrattuali». Intervengono Horst Mund (Ig-

Metall, Germania), Juan Blanco (Comisiones obreras, Spagna), Daniel Pellet Robert (Cgt, Francia), René Johansen
(Co-Industri, Danimarca), Kristyne Peter (Uaw, Usa), Valter Sanches (Cnm-Cut, Brasile)

Ore 19,30      –  Chiusura dei lavori della giornata

Venerdì 11 aprile:
Ore 09,00      –  Inizio dibattito
Ore 09,45      –  Intervento di Raji Sourani del Centro per i diritti umani (Palestina)
Ore 10,00      –  Ripresa del dibattito
Ore 11,45      –  Intervento di Katarina Roubou (Poem, Grecia)
Ore 12,00      –  Ripresa dibattito
Ore 13,00      –  Pausa pranzo
Ore 14,00      –  Presentazione nuovo sito web della Fiom
Ore 14,10      –  Ripresa del dibattito
Ore 16,00       –  Intervento di Jyrki Raina, segretario generale IndustriAll global union
Ore 17,00      –  Intervento di Umberto Romagnoli, giurista del lavoro
Ore 19,30      –  Chiusura dei lavori della giornata

Sabato 12 aprile:
Ore 09,00 –  Inizio dibattito 
Ore 11,00 –  Intervento di Stefano Rodotà, Costituzione: La Via Maestra
Ore 11,30 –  Intervento di Susanna Camusso, segretario generale della Cgil
Ore 12,15 –  Ripresa del dibattito
Ore 13,00 –  Conclusioni di Maurizio Landini, segretario generale della Fiom-Cgil
Ore 14,00 –  Inizio procedure di voto
Ore 19,00 –  Chiusura del XXVI Congresso nazionale della Fiom-Cgil
Ore 19,10 –  Riunione del Comitato centrale della Fiom-Cgil per l’elezione del segretario generale
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