
Federazione Impiegati Operai Metallurgici
                 Regionale Campania

Via S.S. Anna Alle Paludi N°115 – 80142 Napoli
 Tel. 081/2449211 Fax 081/5534454
e- mail fiom.campania@fiom.cgil.it

Segreteria
Regionale

Napoli, 10 dicembre 2012

ANCORA MENZOGNE E CALUNNIE DALLA FISMIC E DA DI MAULO

In un comunicato dell’8 dicembre c.a. la Fismic, ed in particolare il segretario generale Di 
Maulo con dichiarazioni farneticanti, ha accusato la Fiom di Napoli di aver chiesto permessi 
sindacali  di  otto  ore  per  i  componenti  dei  direttivi  provinciali,  in  concomitanza  dello 
sciopero di otto ore che sarebbe stato indetto dalla Fiom di Napoli il 6 dicembre u.s.

Evidentemente la ricerca disperata da parte della Fismic e del suo segretario generale di 
argomenti per screditare la Fiom li ha portati, per evidente disinformazione sulle modalità 
dello sciopero Fiom del 6 dicembre a Napoli  e in Campania e per colpevole dolo nella 
verifica della fondatezza  delle fonti di riferimento, ad accuse false e calunniose.

Innanzitutto va precisato che a Napoli e in Campania lo sciopero di 8 ore indetto dalla 
Fiom Nazionale per il 5 e il 6 dicembre è stato anticipato al 14 novembre in concomitanza 
della  manifestazione  svoltasi  a  Pomigliano  d’Arco  con  la  partecipazione  del  segretario 
generale Fiom Maurizio Landini.
Di conseguenza il 6 dicembre la Fiom di Napoli e della Campania hanno chiesto alle rsu 
Fiom di articolare lo sciopero per azienda,  valutando le diverse possibilità  logistiche di 
partecipazione  con  delegazioni  alla  manifestazione  unitaria  metalmeccanici  e  studenti 
prevista  a  Napoli  per  quella  giornata  con  corteo  da  piazza  Mancini  fino  alla  Regione 
Campania.

Tutti  i  componenti  del  direttivo  della  Fiom di  Napoli,  come evidente  dalla  richiesta  di 
permessi  sindacali  per  i  componenti  del  direttivo  provinciale  Fiom  inviata  all’Unione 
Industriali di Napoli, hanno fatto le stesse ore di sciopero e avranno la stessa trattenuta in 
busta paga dei lavoratori che hanno aderito e partecipato allo sciopero nella loro fabbrica.

La Fiom di Napoli, pertanto, ha dato mandato all’ufficio legale di procedere a 
querela per diffamazione nei confronti del segretario generale della Fismic, Di 
Maulo, così come aveva già fatto per altre dichiarazioni calunniose nei confronti 
della  Fiom  contenute  in  un  altro  comunicato  della  stessa  organizzazione 
sindacale sulla Fiat di Pomigliano d’Arco.

(Si allega documentazione ufficiale)
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