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lettere, notizie e iniziative dai siti web della Fiom

Più che raddoppiati!
È ormai un dato di fatto che il
sito internet della Fiom sia tra i
più visitati da chi è vicino al
mondo sindacale e del lavoro.
La grande quantità di notizie
pubblicate lo hanno reso uno
strumento indispensabile, veicolo di informazioni con aggiornamenti quotidiani – si
arriva a 5-6 pubblicazioni al
giorno, di media almeno due –
difficilmente riscontrabili in
altri siti.
Abbiamo avviato un monitoraggio del sito, ancora in corso,
per sviluppare in formato elettronico i temi che richiedete di
più, e per proporvene di nuovi.
Dall'analisi, che abbraccia tutto
il primo semestre del 2003, si
evidenzia un ulteriore aumento
di attenzione per gli avvenimenti che hanno visto protagonisti la Fiom, le lavoratrici e
i lavoratori riguardo le iniziative che sono state intraprese in
quest'ultimo
periodo:
il
contratto nazionale, il referendum sull'articolo 18, la
vertenza Fiat, i precontratti.
C'è stata una crescita esponenziale degli accessi al nostro
sito internet dopo la fase di
modalità provvisoria, nel 2002,

durante la quale il sito è stato
completamente
riprogettato,
quando le pubblicazioni sono
riprese in modo regolare.
Attualmente, registriamo una
media di 1.500 accessi al giorno, con punte massime nei
giorni centrali della settimana
e durante la tarda mattinata.
Quasi la metà degli utenti
(46%) ci visita accedendo direttamente alle nostre pagine, il
39% ci trova attraverso i motori di ricerca o accedendovi da
altri siti sindacali (10%), il 5%
arriva a noi da altri siti in generale. Le aree maggiormente
visitate sono quelle sul contratto di settore, sulla cassa di resistenza, sulla comunicazione.
Tra i documenti più stampati,
il carteggio con Federmeccanica sul contratto, l'ipotesi di accordo Confapi, i documenti
presentati e analizzati nelle
pagine a cura dell'Ufficio sindacale (Uffisind).
Sono risultati che ci fanno pensare di avere intrapreso la strada giusta, e vi faremo altre
proposte, attraverso le pagine
web, già dal mese di ottobre.

Buone vacanze
a tutte e a tutti

www.fiom.cgil.it/ccnl/preccnl/precontratti.htm

Collana Ricerche

Fiat e indotto auto
nel Mezzogiorno
II rapporto sull'indotto auto della Fiat-Sata di Melfi e degli stabilimenti Fiat di Campania e
Molise
di D. Bubbico, G. Cillis, M. Cristiani, F. Pirone e D. Sacchetto
Indagine promossa dalla Fiom e
dalla Cgil Basilicata
Prefazione di G. Romaniello

Fincantieri

Torneremo alle
vostre e-mail il
10 settembre 2003

Riprenderà a settembre la
vertenza per il precontratto.
Già programmate nuove
iniziative di lotta, e una
manifestazione nazionale a
Trieste per il 26 settembre

Fiat
La Fiom vince le cause a
Torino e a Milano contro la
Fiat Auto, per il suo
comportamento antisindacale
durante la gestione della
cassa integrazione avviata
in dicembre
www.pmt.cgil.it/fiompie/Tutcomu
n2/com1273.htm

www.fiom.cgil.it/cantieri/news22.htm

Lombardia
Ristrutturazione del gruppo
Abb: raggiunta l'intesa.
In rete il testo dell'accordo

www.fiom.cgil.it/g_fiat/TRIBUNA
LE ORDINARIO Di MILANO.pdf

www.fiom.lombardia.it/attivita/co
ntrattazione/abb08072003.pdf
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Novità

14.000 metalmeccanici in 96
aziende hanno conquistato i
precontratti. Importanti intese
alla Lamborghini e alla Minarelli di Bologna, si firmano i
primi accordi anche a Torino
e a Roma

www.fiom.cgil.it/meta/meta.htm
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Wto Omc
questo mondo non è in vendita
Congresso Fem
impressioni da Praga
Lavoro
Alfa - Fiat - General electric
Mondo
agenda
Palestina
la quotidianità
dell'occupazione
Sindacati in movimento
Jobs with justice
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www.liguria.cgil.it/fiom/documenti2003/Ansaldo.htm rinnovata la Rsu alla

Ansaldo energia di Genova: con il 48% delle preferenze, la Fiom si
conferma il sindacato maggiormente rappresentativo
www.fiom-brescia.org/dircomunicatistampa/anno2003/
20030704elersuiveco.htm affermazione della Fiom

nelle elezioni della
Rsu dell'Iveco di Brescia: la nostra federazione conquista la maggioranza assoluta degli elettori (50,47%), aumentando i voti e il numero
dei delegati
http://www.liguria.cgil.it/fiom in Liguria, firmate le intese di accordo precontrattuale alla Ti group automotive system di Busalla e alla San
Giorgio di Genova
www.fiom.milano.it/contrattazione/metalm/indicedoc.html
supplemento al
"Metallurgico" di giugno: scaricabili (in formato pdf) tra le varie pubblicazioni, "Contratto nazionale dei metalmeccanici: cronaca di un non
rinnovo", "I contenuti dell'intesa spiegati e commentati dalla Fiom", e
"Per riconquistare il contratto nazionale: spazio ai precontratti"
www.fiom.lombardia.it/attivita/europa/caenews1.pdf a giugno è nato "Cae
News", giornale telematico di comunicazione e informazione dei delegati Cae di Milano e della Lombardia, per favorire la circolazione delle
notizie su lavoro, esperienze e vita dei comitati aziendali europei
www.cgil.it/fiom.veneto/legge_no.30.htm mercato del lavoro: pubblicati il
testo della legge delega n.30, i decreti attuativi e la relazione di
accompagnamento al decreto di attuazione della riforma Biagi
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