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Dopo la bellissima kermesse di Bologna la festa per i 110 anni della Fiom continua a Sesto San Giovanni

La festa continua
Quattro giornate indimenticabili, quelle della
festa per i 110 anni della Fiom, svoltesi a
Bologna dal 16 al 19 giugno.
Quattro giorni che hanno visto il lavoro tornare al centro del dibattito, a cominciare
dalla celebrazione ufficiale al Teatro comunale di Bologna e fino al concerto finale di
domenica che ha visto alternarsi sul palco
Fiorella Mannoia, Andrea Rivera, Luca
Barbarossa, Paola Turci e Serena Abrami.
In tutti i dibattiti, le esibizioni artistiche, le
letture collettive e gli altri momenti della
festa, il lavoro, i diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori, la democrazia nei luoghi di lavoro,
sono stati protagonisti assoluti.
Abbiamo ancora una volta visto tante persone
- come è già successo il 16 ottobre, il 27 e 28
gennaio, il 6 maggio scorsi - stringersi intorno alla Fiom, alle sue idee, ai suoi valori.
Un’aria buona, più pulita, portata anche dai
recenti esiti delle elezioni amministrative e
dei referendum, dove, se ancora non si fosse
capito, le persone hanno dimostrato che
quando è possibile votare senza ricatti, liberamente, i risultati non sono così scontati.
Una festa riuscitissima, quella di Bologna,
grazie alle compagne e ai compagni che si
sono spesi nell’organizzazione e che tutti
quanti ringraziamo di cuore.
Ma la festa continua, e da oggi si sposta al
Carroponte di Sesto San Giovanni, nello stesso spazio dove solo qualche anno fa si trovava la Breda.
Anche qui, dove i metalmeccanici hanno fatto
la storia, si parlerà di lavoro. Si comincia
oggi con un dibattito su legalità e lavoro, cui
parteciperà, tra gli altri, il neosindaco di
Milano Giuliano Pisapia, e si continuerà per
tutti e tre i giorni fra concerti, l’assemblea
con associazioni e movimenti e i dibattiti
“Garantiti e non: precarietà, reddito, diritti,
lavoro” e “Un modello sociale rispettoso dei
diritti delle persone e dell’ambiente” e altro
ancora. Buona festa a tutti.
Sul www.fiom.cgil.it diretta streaming dei tre giorni

Bologna, piazza XX settembre affollata durante un dibattito alla festa della Fiom

Nasce la rete sindacale globale Fiat auto,
Chrysler e Fiat industrial
Il 21 e 22 giugno scorso a Torino, si sono incontrati, su iniziativa della Fism (la Federazione internazionale dei sindacati metalmeccanici) i rappresentanti sindacali di Fiat auto, Fiat industrial e
Chrysler, provenienti da Italia, Francia, Spagna, Polonia, Germania, Serbia e Stati Uniti.
Scopo dell’incontro era la creazione e il consolidamento di una rete sindacale globale con l’obiettivo di scambiare informazioni e prendere iniziative comuni. La collaborazione internazionale tra
rappresentanti di lavoratori e sindacati, infatti, è indispensabile per evitare che i lavoratori vengano messi gli uni contro gli altri, tanto più in tempo di crisi in cui sono forti i rischi di peggioramento delle condizioni di lavoro, chiusura di impianti e perdita di posti di lavoro.
Il primo passo della rete sindacale è la richiesta formale all’azienda del riconoscimento di un consiglio mondiale dei rappresentanti dei lavoratori e la realizzazione di un accordo quadro internazionale per l’estensione dei diritti fondamentali in tutte le aziende del gruppo.
Il gruppo che avrà il compito di interloquire con l’azienda è costituito da dirigenti sindacali di Stati Uniti (il presidente della Uaw, Bob King), Italia (per la
Fiom Maurizio Landini) e Brasile.
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SOSTIENI LE INIZIATIVE
DELLA FIOM-CGIL

L

a serata di venerdì 17 giugno, da parco di Villa Angeletti, ha rappresentato un vero è
proprio evento mediatico. Michele Santoro, Marco Travaglio, Serena Dandini, Vauro e
tutti i loro ospiti, dalla sorpresa Roberto Benigni ai Subsonica a Daniele Silvestri, a tutti
i lavoratori, i precari, i migranti che si sono avvicendati sul palco parlando delle loro esperienze, hanno coinvolto le migliaia di persone, in stragrande maggioranza giovani, presenti
nel parco e tutti coloro che hanno seguito la serata in diretta streaming su moltissimi siti
collegati e in tv su Current. Tutta la serata, come il resto della festa, è possibile rivederla su
www.fiom.cgil.it

“La Fiom è il più grande sindacato degli ultimi 110 anni”, così Roberto Benigni ha cominciato il suo intervento

Al Carroponte di Sesto San Giovanni, durante la festa, saranno presenti stand di altre associazioni, insieme a quello di Meta Edizioni, la casa editrice della Fiom-Cgil, mostre fotografiche e video e presentazione di libri. Saranno in funzione stand gastronomici

CARROPONTE | VIA GRANELLI | SESTO SAN GIOVANNI [MI]

24 giugno
ore 20 - Dibattito Legalità e lavoro
Carla Cantone, segretaria generale Spi-Cgil | Sergio Cofferati, europarlamentare |
Michele Curto, associazione Libera | Francesco Greco, procuratore aggiunto Milano |
Antonio Laudati, procuratore capo Bari | Giuliano Pisapia, sindaco di Milano | Laura
Spezia, segretaria nazionale Fiom-Cgil | Coordina Antonio Padellaro, direttore de “Il
Fatto”
ore 21,30 - Concerto dei Modena City Ramblers

25 giugno
ore 10-16 - Il lavoro è un bene comune. Assemblea con associazioni e movimenti
ore 20 - Dibattito. Garantiti e non: precarietà, reddito, diritti, lavoro
Sergio Bellavita, segretario nazionale Fiom-Cgil | Heinz Bierbaum, europarlamentare |
Tito Boeri, economista | Antonella Picchio, Università di Modena e Reggio Emilia | Gianni
Rinaldini, coordinatore nazionale “La Cgil che vogliamo” | Coordina Corradino Mineo,
direttore Rainews24
ore 21,30 - Concerto dei Punkreas - guest Hirofura + Anti l'onesto

26 giugno
ore 20 - Un modello sociale rispettoso dei diritti delle persone e dell’ambiente
Maurizio Landini, segretario generale Fiom-Cgil | Cecilia Strada, presidente di
Emergency | Guido Viale, economista | Coordinano Luca Telese, giornalista de La 7 e de
“Il Fatto” e Loris Campetti, giornalista de “Il Manifesto”
ore 21,00 - Teatro canzone con Walter Maffei + Concerto Vallanzaska

La peruviano-milanese Edda durante il suo intervento
dal palco del parco di Villa Angeletti

www.fiom.cgil.it/eventi/2011/11_06_festa_fiom/ssg.htm
www.facebook.com/event.php?eid=103383863088461

Le feste per i 110 annidella Fiom continuano a... Siracusa: 2 luglio | Torino: metà settembre | Pomigliano: 16 e 17 settembre | Padova: dal 16 al 18 settembre
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Notizie
Sul sito www.fiom.cgil.it i comunicati e gli approfondimenti relativi alle notizie brevi qui riportate

Lucchini

Agile/Eutelia

Fiat

Questa mattina i lavoratori di Piombino sono
in presidio davanti alla sede di Mediobanca il
cui Consiglio d’amministrazione sta decidendo se partecipare al cartello delle banche che
si impegneranno a sostenere la Lucchini,
azienda che ha un indebitamento di 700
milioni di euro e che ha visto il disimpegno
dell’attuale proprietario Mordashov.
E’ assolutamente importante che le banche, a
fronte del debito e del necessario mantenimento delle attività dell’azienda, si impegnino
a garantire il sostegno finanziario.
La Lucchini occupa 3.000 dipendenti più l’indotto nei vari stabilimenti del nostro paese,
dei quali il maggiore è l’acciaieria di
Piombino.

E’ assolutamente urgente procedere nel più
breve tempo possibile alla pubblicazione dei
bandi da parte del ministro per lo Sviluppo
economico per l’assegnazione delle aziende.
L’attesa può produrre danni che come purtroppo, come spesso accade, si riverserebbero sui lavoratori.
I sacrifici che le lavoratrici e i lavoratori
hanno sostenuto in questi anni di lotta e di
lavoro debbono ottenere il giusto riconoscimento attraverso la chiusura dell’iter burocratico, unica possibilità per andare a verificare concretamente i piani industriali che
verranno presentati e quindi le prospettive
occupazionali per i dipendenti.

Si è tenuto sabato scorso, 18 giugno, la prima
udienza del ricorso Fiom contro la Fiat.
Secondo Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, “l'udienza è andata come
pensavamo. La Fiat ha cercato di spostare la
sede della vertenza ad altro Tribunale e di
rinviare il più possibile i termini della discussione. Alla fine della giornata, il Giudice ha
fissato la discussione definitiva per il 16
luglio.”
“Rimaniamo convinti – ha concluso Landini –
di avere delle buone ragioni giuridiche che
sostengono la scelta del ricorso nei confronti
della Fiat.”

La Cgil nazionale ha organizzato un presidio permanente a
Lampedusa con la presenza a rotazione di compagni dei vari
territori e l’apertura di una nuova Camera del Lavoro per dare
solidarietà attiva ai migranti e ai lampedusani, monitorando la
condizione di prima accoglienza, con informazioni su servizi e
uffici relativamente all’accoglienza e all’integrazione; il viaggio
a Lampedusa di Pietro Rizzuto, delegato Fiom dell’Iveco, e di El
Araby Ben Houmane, funzionario della Fiom di Brescia, fa parte
di questa iniziativa a cui la aderito la Camera del Lavoro di
Brescia. Su MetalFiom, oltre che sui siti della Fiom di Brescia e
nazionale, il racconto del viaggio.
Puoi consultare MetalFiom su www.fiom.brescia.it

GENOVA 2001 - 2011

Un momento della serata conclusiva di domenica 19 giugno.

La Fiom c’era e ci sarà
ne parleremo nei prossimi
numeri di PuntoFiom
www.genova2011.org
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