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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 80 voti  a 
favore, il documento presentato da Sergio Bellavita, primo firmatario, ha raccolto 13 voti a favore.
4 voti sono stati di astensione.

Comitato Centrale Fiom-Cgil
Roma, 16 novembre 2012

Documento presentato dalla Segreteria nazionale Fiom-Cgil

Il Comitato Centrale della Fiom-Cgil riunitosi, venerdì 16 novembre 2012, valuta positivamente la 

giornata di sciopero e manifestazione europea della giornata del 14 novembre.

In tutta Europa grandi cortei hanno contestato le politiche di austerità della Commissione Europea 

e della Banca Centrale Europea che stanno aggravando le condizioni sociali di milioni di persone, 

già colpite dalla crisi economica. 

In Italia gli  scioperi e le manifestazioni delle lavoratrici  e dei lavoratori hanno visto una buona 

partecipazione  delle  metalmeccaniche,  dei  metalmeccanici,  delle  studentesse  e  degli  studenti, 

come è avvenuto nel corteo tenutosi a Pomigliano d’Arco. 

Riteniamo  ci  sia  bisogno  di  costruire  un  percorso  democratico  che  coinvolga  e  non  lasci  soli 

studenti, giovani e precari con l’obiettivo di costruire una vertenza sul futuro del Paese, perché i 

diritti di tutti siano affermati e non messi in discussione. 

I diritti sociali, sindacali, politici e civili sono pilastri della nostra democrazia: non può accadere, 

come è successo a Roma, che un corteo di decine di migliaia di studenti e docenti, scesi in piazza 

per difendere la scuola pubblica, sia travolto da cariche violentissime della polizia e da lanci di 

lacrimogeni.

Il  Comitato Centrale della Fiom-Cgil  condanna la violenza repressiva perpetrata contro studenti 

inermi e valuta positivamente la dichiarazione del Ministro dell’Interno di voler aprire un’indagine 

fine di individuare e accertare le responsabilità purché si traducano in atti concreti.
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La pratica democratica è l’unica strada per impedire atti di violenza. Per questa ragione dobbiamo 

promuovere assemblee e iniziative che coinvolgano la società civile e il mondo della cultura con 

l’obiettivo di cambiare radicalmente le politiche di austerità.

Il Comitato Centrale giudica inaccettabile il documento predisposto da Confindustria e dalle altre 

Associazioni industriali sul cosiddetto “Patto della Produttività”. Tanto più, che ciò, non rimuove la 

scelta  di  Federmeccanica  e  Fim  e  Uilm  di  procedere  con  una  trattativa  separata,  in  palese 

violazione dell’accordo del 28 giugno 2011, in materia di democrazia e rappresentanza.

Il Comitato Centrale della Fiom-Cgil invita tutte le strutture a costruire un percorso partecipato che 

coinvolga i movimenti in vista dello sciopero generale di 8 ore della categoria, del 5 e 6 dicembre, 

per  il  Contratto  nazionale,  per  il  lavoro,  per  la  democrazia,  per  un’industria  ambientalmente 

sostenibile,  per  una produttività che significa in primo luogo difesa dei  posti  di  lavoro,  per  la 

giustizia sociale.
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