
 

VIENI ALL’ASSEMBLEA E SOTTOSCRIVI L’APPELLO 
Ci accomuna l'aver partecipato, con un nostro contributo di appassionata militanza, a fasi diverse e importan  della 
storia della FIOM: ognuno di noi a vari livelli, in diversi momen , anche con diverse posizioni e opinioni. Tu  abbia-
mo ricevuto da questa esperienza un indimen cabile arricchimento e la consapevolezza del ruolo dei metalmecca-
nici per un movimento sindacale e operaio al servizio dei lavoratori e della loro emancipazione, per l'affermazione 
della democrazia a tu  i livelli.  

Ci appare pertanto oggi di straordinaria gravità l'a acco cui sono so opos  i lavoratori e le lavoratrici e la FIOM, 
sul piano dei diri  civili, sociali e contra uali, delle libertà sindacali e della democrazia. Dagli accordi separa  su 
contra  nazionali privi di verifica democra ca, al gravissimo art. 8 della legge 148 del 14 se embre 2011, ai diktat 
impos  dalla FIAT, sino all'a acco in corso all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, si configura chiaramente un qua-
dro che priva i lavoratori e le lavoratrici di diri  e certezze contra uali.  

Questo a acco mira a impedire che si cos tuiscano libere rappresentanze, che i lavoratori e le lavoratrici possano 
esercitare la solidarietà, e pra care un'idea confederale di sindacato; si vuole impedire loro di far valere un proprio 
autonomo punto di vista sulla loro condizione e sulle risposte da dare alla crisi. In sostanza si vuole che i lavoratori 
all'interno del luogo di lavoro si considerino in guerra gli uni contro gli altri e che ognuno, so o il rica o di cui è 
vi ma nella sua specifica condizione lavora va, sia costre o ad adeguarsi a tale situazione.  

Per questa via si nega il ruolo fondamentale del confli o sociale in una società democra ca, indebolendo così la 
coesione sociale. Come sempre è accaduto nel nostro paese, l'a acco alla democrazia nei luoghi di lavoro ha an ci-
pato una più generale crisi democra ca come quella che s amo vivendo nella ges one della crisi. Ciò che è nuovo è 
il grado di scasso delle regole democra che che, nella storia della Repubblica, non ha preceden , nemmeno nei 
momen  più dramma ci.  

Nel mentre quindi rileviamo lo straordinario valore della ba aglia della FIOM e dei lavoratori e delle lavoratrici me-
talmeccaniche nell'opporsi alla deriva in a o, sen amo il dovere di impegnarci affinché le ragioni di tale opposizio-
ne divengano sempre più consapevolezza generale sia per il movimento sindacale sia nell’insieme della società ita-
liana. Nell’ambito delle molteplici inizia ve che si stanno sviluppando a sostegno della FIOM con questo appello 
vogliamo impegnarci personalmente per contribuire ad impedire che la grave situazione economica e sociale sia 
u lizzata come pretesto per rinunciare a una democrazia piena, ai diri  dei lavoratori e alle libertà sindacali, il cuo-
re cioè della nostra Cos tuzione.  
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E' per questo che ci cos tuiamo in coordinamento (“amici e amiche della FIOM”) e ci sen amo impegna  a pro-
muovere inizia ve territoriali che preparino un’inizia va nazionale a sostegno della FIOM nella ba aglia per 
affermare democrazia e diri  nel lavoro e nella società.  

L'a acco alla FIOM è inoltre esercitato in questa fase con il rica o sulle risorse economiche, sia quelle necessarie 
a sostenere e promuovere inizia ve come la manifestazione nazionale del 9 Marzo, sia a raverso la progressiva 
negazione, a par re dalla FIAT, degli spazi e dei diri  per le a vità sindacali.  

Bas  ricordare la chiusura delle sedi sindacali FIOM interne alle aziende, la non concessione delle ore di permes-
so per i delega  e per le assemblee, il venir meno delle quote contra uali e della raccolta delle tra enute azien-
dali delle quote degli iscri  FIOM. 

 

Per questo  il nostro appello è rivolto alle donne e agli uomini che 
sono  interessa   a  sostenere  anche  finanziariamente  questa  lo a 
per la democrazia e i diri . 

So oscriviamo ed  invi amo a so oscrivere un contributo a soste-
gno delle inizia ve della Fiom con una quota mensile di almeno 10 
euro per tu o l'anno in corso. 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni e conta  

PierFranco Arrigoni — 3358321080 - pierfranco.arrigoni@cgil.lombardia.it 

Maria Scianca  — 3358321109 — maria.scianca @cgil.lombardia.it 
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IBAN: IT 33 O 03127 05011 000000000259 

Intestato  a: Fiom–Cgil nazionale  
causale: amico della Fiom 


