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Presidenza del Comitato Centrale

Comitato Centrale Fiom-Cgil
16 dicembre 2013
Documento finale

Il Comitato Centrale della Fiom-Cgil decide che, per celebrare un Congresso della Fiom-Cgil
capace di valorizzare l’inedita esperienza vissuta dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici
in questi ultimi 4 anni, vengono predisposti 2 contributi:
1. un rapporto di attività a cura della Segreteria nazionale;
2. un documento programmatico, varato dal Comitato Centrale, che poggia e integra le
discussioni e le decisioni assunte in occasione delle Assemblee nazionali, delle
Conferenze sul Mezzogiorno , delle piattaforme e delle iniziative sui cui contenuti sono
stati proclamati e preparati gli scioperi generali e le manifestazioni nazionali della
nostra categoria.
Tali contributi saranno portati alla discussione congressuale della nostra categoria, a partire dai
congressi territoriali, anche al fine di poter favorire la possibile costruzione di gruppi dirigenti
della Fiom unitari e coerenti con i contenuti del documento e quale possibile e comune base per
mozioni conclusive dei nostri congressi ad ogni livello.
Il Congresso della Cgil si svolge sui documenti e sugli emendamenti varati dal Comitato Direttivo
e, sulla base delle regole definite, le iscritte e gli iscritti nei luoghi di lavoro si esprimeranno in
modo libero e consapevole.
E’ nostro compito favorire la più ampia partecipazione delle iscritte e degli iscritti al Congresso,
compreso l’esercizio del diritto di votare sui documenti e sugli emendamenti che formano la
discussione congressuale della nostra Confederazione.
SCHEMA DOCUMENTO PROGRAMMATICO
Obiettivo: riunificazione del lavoro dipendente e del lavoro industriale nei diritti con la
contrattazione collettiva.



Capitalismo finanziario: la rendita divora ricchezza (lavoro, ambiente)
Analisi e valutazione sul sistema politico in Italia ed Europa.






















Politiche d’austerità europea e frammentazione dei processi produttivi (nell’impresa
diversificazione dei contratti, appalti e subappalti) delocalizzazioni, precarietà e
globalizzazione dell’economia e dei mercati del lavoro.
Effetti: privatizzazione dello Stato sociale, disoccupazione, diseguaglianza, crisi della
democrazia.
Valore della Carta Costituzionale.
Grandi imprese e loro scelte (Fiat, Siderurgia, Elettrodomestico, Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni).
Grandi imprese pubbliche e loro scelte (Finmeccanica, Fincantieri, ST).
Piccole e medie imprese e loro evoluzione.
Crisi della rappresentanza sociale (cancellazione dei CCNL e loro derogabilità).
Idea della confederalità.
Associazione di impresa.
Modello sociale di riferimento: pensioni, salute, diritto di cittadinanza ed istruzione.
Piena occupazione, redistribuzione del lavoro, riduzione orari.
Politiche industriali, intervento pubblico, no privatizzazioni.
Nuovo modello di sviluppo, riconversione ecologica dell’economia.
Riforme degli ammortizzatori sociali, reddito minimo e diritto alla formazione.
Riconquista dei CCNL, sindacato dell’industria, contratto dell’industria, validità generale.
dei contratti, salario minimo orario e sindacato europeo.
Legislazione e contrattazione in Italia e in Europa.
Democrazia ed unità sindacale in Italia e in Europa.
Politica rivendicativa nei luoghi di lavoro e democrazia economica.
Salute, sicurezza e qualità del lavoro.
Rinnovamento, nuova organizzazione della Fiom e sindacalizzazione.

A tal fine è assegnato a una Commissione specifica il compito, su tali basi, di definire il
documento programmatico.
La Commissione è convocata per il 13 gennaio 2014 alle ore 14.00.
Il Comitato Centrale della Fiom è riconvocato per il 16 gennaio 2014.
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