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Alle compagne del Comitato centrale Fiom 

Alle compagne della rete nazionale donne Fiom 

Carissime,

così come vi avevo  anticipato nelle precedente comunicazione ( 22 marzo 2012), come compagne 
della Fiom Nazionale riteniamo importante e  necessaria una riunione nazionale delle donne della 
Fiom  per  approfondire  le  questioni  derivanti  dalle  cosiddette  “  riforme  “delle  pensioni,  del  
mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali.

 Infatti  l’insieme di  questi  provvedimenti  determinerà  fin da subito delle profonde e negative 
modifiche delle condizioni di vita  e  di lavoro, riducendo drammaticamente  le attuali condizioni di 
diritto senza alcun miglioramento .

 Riteniamo importante poter produrre una  nostra posizione collettiva come donne Fiom su questi 
temi, confrontandoci anche con  riflessioni  ed iniziative  già promosse da luoghi di donne come  
 nel caso  della petizione sul tema delle pensioni  promosso dalla Casa delle Donne e dalla CGIL di 
Torino.

(  documento  che  vi  abbiamo  inviato  con  la  precedente  mail  ,  ma  che  comunque   vi  allego 
 nuovamente).

Dopo un giro di  telefonate  e mail   in cui  è  stata  confermata la  voglia  e la necessità  di  molte 
compagne di condividere  come donne della Fiom un percorso di riflessione , analisi e proposta  su 
questi  temi   ,  tenendo  conto   anche  della  decisione   presa  oggi  dalla  Direzione  della  Fiom  di 
convocare l’Assemblea Nazionale delle delegate e delegati Fiom   per il 10 e 11 maggio prossimi, 
nonché delle iniziative di lotta in programma in tutti i territori,  

 abbiamo deciso di convocare la Riunione nazionale delle Donne Fiom per lunedì 16 aprile      2012   
   alle ore 10,00 presso la sede della Fiom nazionale , Corso Trieste 36      a      Roma.  

La riunione si svolgerà per l’intera giornata e si concluderà prevedibilmente verso le  17,00.

 Con l’occasione faremo  anche il punto sull’iniziativa delle compagne Fiat  che hanno denunciato 
le discriminazioni  contenute nell’accordo separato applicato nel gruppo  Fiat/ Fiat Industrial, per 
valutare insieme quali ulteriori  interventi a supporto della loro lotta.

Per  tutte le questioni logistiche contattate le segreterie Fiom dei vostri territori e fateci sapere  
entro  giovedì  12  aprile  il  numero  di  quelle  che  parteciperanno  alla  riunione.  ( 
sindacale@fiom.cgil.it- sindacale3@fiom.cgil.it- sindacale4@fiom.cgil.it)

Un caro saluto a tutte e nonostante tutto  auguri di Buone feste pasquali. A presto

Barbara Pettine

 In allegato :

1 . petizione donne Torino contro la riforma delle Pensioni Monti/Fornero

2. Breve guida dell’INCA nazionale sugli effetti della riforma sulle pensioni delle donne
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