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La Fiom considera
irrinunciabile la difesa
dell'unità e dell'integrità
del gruppo

lettere, notizie e iniziative dai siti web della Fiom

Notizie Internazionali: un progetto che deve crescere
Sono passati due anni da
quando vi abbiamo proposto
il bollettino della Fiom nella
sua nuova veste. Non si è
trattato solo di un restyling
grafico, ma di una diversa
concezione delle informazioni da proporvi, costruendo un
percorso di critica e di elaborazione e adeguandolo alla
complessa situazione internazionale.

to israelo-palestinese, agendo
per la pace in luoghi di guerra; sull'idea che "un altro
mondo è possibile", più giusto e più equo; sulla
possibilità di una Europa
diversa, segnata dai diritti
sociali e del lavoro e non dal
liberismo, dallo scambio di
culture diverse e non dal
razzismo, dalla pace e non
dalla guerra.

Abbiamo ampliato la sezione
sul lavoro, dando ampio spazio ai temi della contrattazione, italiana e internazionale,
seguendo le vicende, a volte
drammatiche, come per la
Corea del Sud; abbiamo dato
notizia degli scioperi che
hanno infiammato l'Europa in
questi mesi, delle manifestazioni per la pace nate in tutte
le città, per esprimere il proprio no alla guerra preventiva
in Iraq e sostenere i valori di
libertà e di democrazia come
inviolabili.
In N.I. abbiamo presentato i
temi affrontati ai convegni e
agli appuntamenti internazionali in cui la Fiom si è resa partecipe: sul modo di
concepire il sindacato in Europa e nel mondo; sulla volontà di far cessare il conflit-

Questo nostro sforzo di offrirvi un panorama più vasto
dei fatti internazionali non è
stato peraltro utilizzato per
aumentare il prezzo degli abbonamenti, che è rimasto
fermo a 18 euro all'anno, anche se i costi sono aumentati.
È nostra intenzione fare di
più. Ma proprio per questo vi
chiediamo di nuovo di sostenerci attivamente – per far sì
che la rivista possa continuare a essere uno strumento
prezioso in grado di fornire
informazioni e notizie di qualità. Vi chiediamo di sostenerci con contributi straordinari, ma soprattutto di tener
fede ai pagamenti e alle scadenze degli abbonamenti,
avendo bisogno del sostegno
di tutte e di tutti per continuare nel nostro lavoro.

Dati da portare sempre nel portafoglio

Cassa di resistenza metalmeccanica
Per sostenere la cassa di resistenza si può effettuare:
- un bonifico bancario a favore di Fiom-Cgil, Cassa di resistenza metalmeccanica conto corrente n. 113113 della Banca Popolare Etica, Agenzia di Roma, Abi 05018, Cab 03200;
- un versamento sul conto corrente postale n. 12182317 intestato a Banca Popolare Etica, piazzetta Forzatè 2 - 35137 Padova,
indicando nella causale: "versamento sul c/c 113113 intestato a
Fiom-Cgil nazionale - Cassa metalmeccanica";
- un versamento diretto presso qualsiasi Fiom territoriale o regionale.
In azienda, è possibile contattare i delegati della Fiom.
www.fiom.cgil.it/cassa.htm

sul prossimo numero:

www.fiom.cgil.it/uf_stamp/2003/
c_180403.htm
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La Fiom contro la guerra
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www.cgil.it/fiom.lecco/ultimi.htm
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Sostieni Notizie Internazionali
con un abbonamento
straordinario di 50 euro,
facendo un versamento sul
conto corrente postale
n. 43065002 intestato a
Meta Edizioni srl
corso Trieste, 36
00198 Roma
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Pubblicate le tabelle per il
calcolo degli importi di
indennità di vacanza
contrattuale
www.fiom.lombardia.it/
indennita.htm

Lettere a Fiom.net
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Ciao a tutti,
sono un iscritto alla Cgil, ma non sono
delegato. È la prima volta che mando una e-mail su problemi che riguardano l’informazione, ma dopo questa maledetta guerra mi sono deciso.
Consulto spesso il sito della Fiom perché è aggiornatissimo e molto ben
strutturato, complimenti. Però proprio per questo spesso non basta. È uno
strumento che manca di una gamba, quella dell’informazione. Non so se
perché l’avete scelto oppure no. Molte delle iniziative di cui date comunicazione sono degli appuntamenti e basta, e oltretutto penalizzano coloro
che conoscono poco il sindacato. A volte i comunicati si raddoppiano ma
quasi mai si capisce il contesto, quello che c’è intorno. Si capisce molto
bene che la Fiom è impegnata a fare mille cose ma spesso non si dice il
perché al di fuori del linguaggio sindacalese. Anche sulla guerra, oltre
agli appuntamenti delle manifestazioni e dello sciopero, poche parole,
quasi niente. Forse mi aspetto troppo. Però sono straconvinto che oltre a
essere un bollettino e uno strumento di lavoro a uso interno vostro, il sito
della Fiom dovrebbe dare di più. Purtroppo, questo mio, è più uno sfogo
che altro, quindi non è che abbia tante proposte o idee in merito. Ve l’ho
detto, forse perché è fatto bene ispirerebbe a una informazione più ampia
e articolata. Le troppe notizie che ci vengono propinate dai mass media
annullano qualsiasi effetto vero dell’informazione, quella che aiuta ad
avere una opinione propria da condividere con altri. Non allineatevi, per
favore. Saluti
V.C. - Roma
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