
XVIII CONGRESSO NAZIONALE FIM-CISL   ‘’INDUSTRIARSI PER IL LAVORO’’ 

Il 22-23-24 Maggio 

scorso a Lecce si è 

tenuto il 18° Con-

gresso nazionale 

della FIM-CISL in cui 

il Segretario Nazio-

nale Giuseppe Fari-

na è stato riconfer-

mato per il suo se-

condo mandato 

come leader della 

FIM nazionale col 

93% dei voti. 

“L'impegno per il 

lavoro è l'impe-

gno per il ricono-

scimento della 

dignità della per-

sona, della sua 

realizzazione ed 

integrazione nel-

la società, della 

sua capacità di 

operare libere scelte”.  

Queste  le sue parole ad aper-

tura dei lavori congressuali, di 

fronte ad un numero conside-

revole di operatori e delegati, 

circa 500,  giunti da ogni parte 

di Italia, con lo scopo comune 

di usufruire dello scenario 

congressuale per condividere 

le paure e le proposte per un 

futuro migliore. 

Il contesto storico-politico ed 

economico in cui ci troviamo 

non è certo dei migliori a me-

moria d'uomo nell'ultimo No-

vecento, il che rende difficol-

tosa la vita non solo dei lavo-

ratori italiani ma anche, e so-

prattutto, delle nostre azien-

de. La mancanza di lavoro fiac-

ca la democrazia, sopprime i 

diritti e declassa la coesistenza 

civile nella società e nei rap-

porti tra le persone, annienta 

la dignità dell'uomo, che diven-

ta più debole, più solo e vitti-

ma, spesso, di soprusi da parte 

di chi ancora  detiene il pote-

re, seppur effimero, ma indica-

tivo della differenza di classe, 

che oggi spicca più che mai di 

nuovo agli occhi dei nostri 

storici. “Industriarsi per il la-

voro: fare tutto ciò che un 

Sindacato è legittimato a fare, 

per salvare la vita delle perso-

ne restituendogli un futuro di 

sviluppo, crescita, lavoro e 

libertà!” 

Ecco lo slogan della FIM 

dalle parole di Giuseppe 

Farina. 

L'Italia rimane un Paese eco-

nomicamente  ar ret r ato         

soprattutto a causa di un 

alto livello di corruzione e 

di tassazione ed è proprio 

questo che penalizza le atti-

vità economiche degradan-

do la vita sociale, agendo 

come disincentivo agli inve-

stimenti nel nostro Paese, 

che tra l'altro a livello Euro-

peo è anche uno dei Paesi 

che evade maggiormente 

anche con il favoreggiamen-

to e l' indulgenza sociale nei 

confronti dell'evasione. 

“Le fabbriche sono oggi 

dei valori anche dei lavo-

ratori, non ci sono più 

padroni ma imprendito-

ri e la fabbrica non è più 

il luogo del conflitto ma 

il luogo in cui creare e 

ridistribuire ricchezza”, 

dice Farina. Per affrontare il 

mondo in cambiamento la FIM ha 

deciso essa stessa di cambiare attra-

verso un processo di autoriforma, 

costituendo un nuovo sindacato 

dell'industria attraverso l'accorpa-

mento di due categorie: FIM e 

FEMCA, che potranno esser più forti 

e tutelare meglio i territori, accre-

scendo proselitismo e formando, a 

tutto tondo, i propri delegati. L'unio-

ne con la FEMCA rinnoverà l'Orga-

nizzazione e le darà maggiore forza 

nella negoziazione sia territoriale che 

aziendale. 

“ La Fim si impegna a costruire una 

rete di supporto e di assistenza alle 

persone che hanno perso il lavoro 

sviluppando politiche attive nel terri-

torio per la ricollocazione attiva. 

Un nuovo inizio per una nuova fede-

razione dell'industria CISL, il più gran-

de Sindacato dell'industria d'Italia!” 
                                   Flavia Capilli 

FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - 

FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM - CISL - FIM -  

Numero 4  Data Ottobre 2013 

Direttore Alessandro Beccastrini – Redazione  Mirko Zacchei - Flavia Capilli - Silvia Anselmo – Gianluca Montagnoni – Grafica Sibilla Fanti - sede operativa via Carlo del Prete 135, Firenze 50127. 

TORNA SI NDACANDO,  

 

il giornalino di informazio-

ne che la Fim Cisl di                

Firenze e Prato mette a 

disposizione dei suoi iscritti 

e simpatizzanti già dal 2011, 

anno in cui il primo nume-

ro fu redatto per la prima 

volta, raccogliendo consen-

si e dando l'opportunità di 

accogliere le voci del              

mondo industriale del terri-

torio fiorentino, e da    

quest'anno anche del terri-

torio pratese, vista la fusio-

ne dei due territori.               

Sindacando torna racco-

gliendo la sfida di migliorar-

si elargendo conoscenze, 

informazioni, dritte sui 

nuovi cambiamenti sociali e 

politici del nostro paese 

impegnandosi ad essere al 

servizio dell' iscritto e di 

chiunque voglia avvicinarsi 

al  curioso e attivo mondo 

sindacale. 

Una novità di quest'anno, 

Sindacando potrà essere 

seguito anche tramite il sito 

internet della FIM CISL di 

FIRENZE e PRATO, in cui 

si troveranno notizie        

aggiornate, storie di vita 

industriale, foto e contatti 

con l 'Organizzazione,               

newsletter e dislocazione 

su l  terr i tor io  degl i                  

operatori.  

I  de le g at i  av r anno             

modo di pubblicare articoli 

e comunicati in tempo  

reale attraverso spazi                 

dedicati alle grandi e medie 

imprese. 



NUOVO PIGNONE e' spesso sinoni-

mo di sviluppo, ricerca tecnologica e 

alte professionalita'. 

Per questo, negli ultimi tempi, si sono 

ripetute diverse procedure di mobilita' 

volontaria alla ricerca, per così dire, di 

uno "svecchiamento" del personale con 

l'attenzione poi all'inserimento di pro-

fessionalita' piu' attuali. 

Purtroppo non sempre e' stato possibi-

le pretendere nell'accordo sindacale un 

saldo zero o addirittura positivo tra chi 

esce e chi ne prende il posto e                 

nemmeno si è finora riusciti a normare 

il capitolo del lavoro "atipico", spesso 

a somministrazione che non risponde 

assolutamente non solo a quello che le 

organizzazioni sindacali vorrebbero ma 

anche alle esigenze di una platea di 

lavoratori con un istruzione medio alta 
e ottime professionalità. 

L'ultimo accordo fatto in ordine tem-

porale su questo argomento sarà an-

che l'ultimo disciplinato con le "vecchie 

regole" della legge 223 del 1991 prima 

che entri in vigore il decreto 

Fornero. 

Questo e' stato uno dei motivi 

che nonostante alcune perples-

sità, per l'appunto legate ai              

futuri nuovi ingressi e alle tipo-

logie di contratto con cui esse 

vengono fatte, ci ha spinto in 

maniera unitaria a fare                    

l'accordo. 

Per qualche lavoratore potreb-

be essere l'ultima occasione per 

cogliere quel "piccolo scivolo", 

tra l'altro incentivato, che la 

legge consente e agganciarsi alla 

pensione. 

E' già da ora evidente che il futuro sarà 

su questo argomento più complesso, 

da un lato il citato cambio di regole 

dall'altro la necessita' di mettere mano 

in maniera decisa ad una normativa 

aziendale che regoli il lavoro sommini-

strato, i contratti a termine e tutte le 

tipologie di contratti con cui oggi le 

aziende tengono i giovani appesi per 

anni al filo dell'incertezza, e con cui 

anche all'interno di Nuovo Pignone ci 

si confronta. 

La Fim ritiene che  questo argomento 

debba essere oggetto di specifici incon-

tri e con numeri alla mano, di una di-

scussione franca. 

E' chiaro che avere un alto numero di 

lavoratori precari non solo destabilizza 

certezze per i giovani ma indebolisce 

anche diritti e certezze di tutti gli altri 

lavoratori. 

Un cenno merita infine un' altra situa-

zione che niente ha a che fare con   

l'accordo citato ma che in termini di 

destabilizzazione di certezze per i lavo-

ratori e anche in termini di perdita di 

prestigio, fonte di guai e poca                    

trasparenza per Nuovo Pignone, crea 

molti dubbi. 

Si tratta della situazione in cui si trova-

no ad operare un certo numero di 

lavoratori all'interno del perimetro 

aziendale, che hanno come unico co-

m une  de no m i n a t o r e  i l  sub                 

appalto.....parola sinistra che per molti 

dei lavoratori rappresenta contratti di 

cooperativa con salari più bassi ,regole 

più elastiche situazioni al limite della 

legge, in alcuni casi. 

Qualcuno dirà che in questi momenti 

di magra e' quasi normale, che                    

comunque non e' poi cosi male ma vi si 

assicura che in certe situazioni si sfiora 

la mancanza di regole e che questo 

accada dentro i recinti di un' azienda 

importante come Nuovo Pignone              

sotto il cappello di una multinazionale 

come General Electric non solo stupi-

sce ma anche amareggia: un po' perchè  

questa situazione e' stata motivo ricor-

rente di lamentele da parte dei sindaca-

ti un po' perchè inevitabilmente questo 

tema prima o poi porterà Sindacati e 

Aziende a confliggere. 

Rimane inaccettabile che accanto ai 

lavoratori G.E. con stipendi sopra alla 

media ,regole certe e tutele ad un 

buon livello, operino poi lavoratori dei 

serie B ( per es. i somministrati) e di 

serie C come i sub appalti....il tutto nel 

2013.... 

                                                                                             

Alessandro Beccastrini 
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TARGETTI SHOCK! ANNUNCIATI 160 ESUBERI !   

Riorganizzazione fra lacrime e sangue 

Sindacando 

Prima dell'inizio delle ferie i 250 addetti della Targetti Sankey hanno ricevuto, 

da parte della proprietà,  una notizia allarmante: “esuberi per il 60% degli attuali dipendenti”. 

La notizia ha raggiunto velocemente i lavoratori e le Organizzazioni sindacali FIM-CISL e FIOM-CGIL presenti in azienda, che 

hanno subito indetto assemblee e contattato istituzioni per  approfondire la questione. 

“Manca un piano di ristrutturazione aziendale, un piano industriale che descriva il futuro economico dell'azienda”, afferma                

Rosario Tarallo della FIM CISL. 

Inoltre nell'assemblea indetta il 02 settembre scorso , unitariamente la plenaria ha deciso diverse iniziative ,per sensibilizzare il 

mondo politico ed economico sulla vicenda, tra cui un incontro con la Commissione lavoro di Quartiere n°5, in cui la RSU e le 

OO.SS esporranno le tematiche della crisi e chiederanno maggiori delucidazioni sull'attivazione della procedura di mobilità per 

160 dipendenti. 

<<Le istituzioni-si legge in una nota diffusa dalla provincia- ritengono molto grave la decisione aziendale e chiediamo alla Targetti 

Sankey di tenere sotto controllo la situazione e sottolineiamo la necessità di utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali per                 

attenuare l'impatto sociale. L'azienda dovrà però garantire la prospettiva industriale vista la rilevanza dell'azienda sul mercato 

italiano ed internazionale>>. 

 

     

                                                                                                                                                                      



Sembra essere una moda quella intrapresa dalle multinazionali nella nostra Toscana: vendo e me ne vado. 

Anche l'annuncio fatto dalla multinazionale Pirelli inizialmente, quando le notizie sono apparse sui quotidiani nazionali, non si disco-

stava molto da questo modo di fare. 

Poi, dopo i primi incontri e approfondimenti più' dettagliati, é emerso che forse Pirelli non cerca solo e soltanto un compratore, ma 

potrebbe essere possibile anche un’ accordo di partnership con un eventuale socio. 

Il problema però non è soltanto questo ma anche e soprattutto , come in una vendita di un intero business ,quindi di più stabilimen-

ti qual'e' la business united steelcord ,come si salvaguardia quello che ha si la testa pensante del gruppo, ricerca e sviluppo,la proget-

tazione ma ha anche il costo del lavoro e dell'energia più pesante nel confronto di tutti gli altri. 

La domanda è :quale potrebbe essere il miglior partner per la Bus e per lo stabilimento di Figline Valdarno? 

E qui arriviamo alla seconda parte della vicenda che vede arrivare, sempre dai quotidiani, la notizia che tra gli interessati, oltre ai 

sempre presenti fondi di investimento  anche alcuni grossi produttori di steel cord, competitor insomma che lasciano, solo a sentire 

i nomi, una sinistra ombra sul futuro del nostro stabilimento. 

La Pirelli e' però una multinazionale italiana, che continuerà anche dopo questa operazione ad operare nel nostro paese, dialogando 

con le nostre istituzioni, usufruendo del nostro sistema politico sociale e confrontandosi con la nostra politica....e quindi nonostante 

tutto noi riteniamo che, seppur in libero mercato, ci debbano essere libere scelte.  

Per tutti importante è ricercare soluzioni condivise...da tutti! 

È  per questo motivo che abbiamo pensato, come detto nelle assemblee, di chiedere il tavolo ministeriale ed è per questo motivo 

che in questa fase così delicata sarà fondamentale l'informazione verso le istituzioni ,verso la politica e anche verso la cittadinanza. 

Alessandro Beccastrini 
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PIRELLI:  VENDO E ME NE VADO  

I DUBBIOSI INTERESSI DEI 

MERCANTI D’ARMI 

Papa Francesco durante l'Angelus, a 

proposito del legame fra mercato delle 

armi e conflitti del mondo, ha espresso 

un dubbio lecito puntando l' attenzione 

sugli interessi tra i conflitti e i mercanti 

d' armi in una zona grigia in cui i risvol-

ti economici si incrociano in modo 

pericoloso. Basterebbe riper-

correre con attenzione i flus-

si dei commerci leciti ed ille-

citi degli armamenti nel mon-

do per definire con precisio-

ne dove i prossimi conflitti 

sono destinati a scoppiare. 

Nonostante questo stato di 

fatto molte nazioni, a partire 

dall'Italia, continuano a ven-

dere le loro armi nelle zone 

più “calde” del mondo sapen-

do bene che i risultati di que-

sti commerci vanno a tutto 

vantaggio di industriali e dit-

tatori e a scapito della pace e 

della coesione internazionale. 

Un gioco molto pericoloso 

che si svolge sulla sottile li-

nea di confine di interessi sia 

privati che pubblici tenendo 

in pochissimo conto la vita 

delle persone. 

Secondo i dati diffusi dall'esperto Gior-

gio Beretta, le esportazioni di armi 

dall'Europa sono in crescita costante e 

hanno superato i 37 miliardi di euro 

nel 2011 con un aumento delle autoriz-

zazioni per l'esportazione in quei paesi 

dove le tensioni sono già alte. 

Le esportazioni di fucili, carabine, pi-

stole e mitragliatrici dall'Europa verso i 

paesi confinanti con la Siria sono rad-

doppiate tra il 2010 e il 2011 con un 

flusso di armi a cui l'Italia partecipa in 

particolare attraverso la produzione 

che avviene nel bresciano. Secondo i 

dati del Sipri di Stoccolma sarebbe 

proprio l'Italia a capeggiare la lista dei 

fornitori europei della Siria. 

La FIM-CISL, rappresentando i lavora-

tori della quasi totalità delle aziende 

che producono armi, componenti, si-

stemi e piattaforme destinate a un uso 

militare, attraverso il suo ufficio inter-

nazionale si è occupata, sin dagli anni 

'70, della questione ed ha partecipato 

attivamente alla campagna nazionale 

che ha portato all'approvazione nel 

1990 della legge 185 che regola               

l'esportazione di armi dall'Italia denun-

ciando, negli ultimi anni, le violazioni 

della stessa normativa insieme alla Rete 

Italiana Disarmo. 

L'impegno della Fim-Cisl per una rego-

lazione del commercio internazionale 

di armi si è esteso anche a livello glo-

bale e in particolare europeo: “Siamo 

all'assurdo-ha dichiarato Gianni Alioti 

dell'ufficio internazionale della Fim-Cisl

-se in Europa si può essere sanzionati 

se si superano le “quote latte”, ma non 

succede nulla se si vendono armi a 

regimi dittatoriali che non rispettano 

diritti umani fondamentali o a paesi 

coinvolti in conflitti armati”. 



ISCRIVITI ALLA FIM CISL, IL SINDACATO CHE FA SOLO SINDACATO!  
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“Non firmerò mai accordi separati, lo Statuto della Fiom lo impedisce”, “Non firmerò mai accordi a           

fabbriche chiuse”.   Maurizio Landini -Segretario Fiom-Cgil- 

 

La Fiom, ha firmato il 29 Luglio con Unionmeccanica-Confapi un accordo di basso profilo, largamente peggiorativo del nostro 

CCNL firmato con Federmeccanica il 5 dicembre 2012. 

l'accordo danneggerà i lavoratori e serve esclusivamente al Gruppo dirigente aziendale di Confapi per tentare di interrompere 

l'emorragia con cui ha perso circa metà delle aziende associate e alla disperazione della Fiom che fa più talk-show che contratti 

per i lavoratori. 

Un negoziato veramente anomalo: la Fiom firma, da sola un accordo senza aver presentato neanche una piattaforma e dopo solo 

2 incontri. La Confapi ha giudicato “troppo onerosa la piattaforma presentata da Fim e Uilm”. 

I contenuti dell'ipotesi di accordo sono limitati a  

 

 

 

 

 

 

 

 incremento di 30 euro annui dell'elemento perequativo 

 più flessibilità:8 ore aggiuntive di flessibilità a disposizione delle imprese 
 

Per la prima volta un contratto nazionale trasformerà i lavoratori delle piccole e medie imprese in lavoratori di 

Serie B, con normative largamente peggiorative rispetto alla grande impresa!!!  

Ipotesi Unionmeccanica CCNL Fim-UILM-Federmeccanica 

Allungamento della durata da 36 a 41 mesi 

(1 giugno 2013-31 ottobre 2016) 

35 euro 1/6/2013 

45 euro 1/6/2014 

51 euro 1/6/2015 

Mantenimento scadenze naturali 36 mesi 

(1 gennaio 2013-31 dicembre 2015) 

35 euro 1/1/2013 

45 euro 1/1/2014 

50 euro 1/1/2015 

Meno soldi 

131 euro e nessun aumento per i 5 mesi in più 

Più soldi 

130 euro per i 36 mesi dell'accordo 

ACCORDO CONFAPI  


