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Alle strutture Fiom-Cgil regionali e territoriali 
Cortese attenzione 
‐ Compagne e compagni 
_______________________________________ 

 
 
 
La Segreteria nazionale della FIOM-CGIL ha convocato per martedì 30 agosto 2011 un incontro con tutte le 
Associazioni ed i movimenti che dalla manifestazione del 16 ottobre 2010, allo sciopero generale della 
categoria del 27 e 28 gennaio 2011, alla campagna referendaria per l'acqua pubblica e contro il nucleare, 
hanno con noi dialogato, partecipato e sostenuto le lotte e le mobilitazioni di cui in questo ultimo anno le 
lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici sono stati protagonisti. 
 

In tale contesto, la nostra organizzazione partecipando alle giornate di Genova 2011, ha confermato 
l'impegno nazionale ed internazionale a costruire insieme un percorso che porterà a realizzare nel bacino del 
Mediterraneo il Forum Sociale Mondiale nel 2013 nella regione Maghreb-Mashrek. 
 

Le priorità che si pongono per la FIOM nei prossimi mesi riguardano: la consultazione sull'accordo 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la predisposizione della piattaforma per la riconquista del CCNL, le iniziative da 
mettere in campo contro la manovra economica sbagliata ed iniqua, il Governo e la Confindustria, la 
vertenza FIAT e le vertenze aperte per l'occupazione e la difesa del nostro sistema industriale. 
 

Del resto l'Assemblea Nazionale FIOM convocata per il 22 e 23 settembre a Cervia sarà un importante 
momento di discussione e di presa di decisioni. 
 

Ci si presenta davvero un autunno impegnativo, denso di iniziative ed anche di necessarie mobilitazioni 
sociali fino anche allo sciopero generale. 
 

E' importante quindi che la nostra Organizzazione, in quanto tale, sappia mantenere nel suo insieme quella 
capacità di proposta, di dialogo e di confronto che l'ha contraddistinta con tutte le Associazioni e con tutti i 
Movimenti. 
 

E' nostra intenzione far sì che la lotta per la riconquista del contratto nazionale, contro la precarietà, per la 
difesa del reddito, per la democrazia nei luoghi di lavoro e nel paese e per un nuovo modello di sviluppo, 
così come avvenuto per le vicende FIAT, non riguardi solo i metalmeccanici, ma possa diventare uno dei 
terreni comuni di riunificazione sociale e di mobilitazione in tutto il Paese. 
 

Di tutto questo vogliamo discutere il 30 agosto con le Associazioni ed i Movimenti, nel rispetto delle 
reciproche autonomie e con la volontà di proseguire in una comune battaglia per cambiare il nostro paese ed 
affermare il lavoro quale bene comune. 
 

In questo quadro, iniziative individuali di singoli dirigenti, non coinvolgono né impegnano in nessun modo la 
nostra organizzazione. 
 

Un caro saluto a tutte e a tutti, buon lavoro e buone ferie. 
 

            
           Maurizio Landini 

                 Segretario generale Fiom-Cgil 


