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AGENZIE STAMPA ATTIVO DELEGATI FIM CISL Roma, Torino 18/20 MAGGIO  

 
 
Fca:Uliano(Fim),occupazione mantenuta,Fiom non sa fare conti 
Bisogna tenere conto degli scorpori all'interno del gruppo 
 
 
   (ANSA) - ROMA, 18 MAG - Con gli effetti determinati dalle 
ultime assunzioni "negli ultimi 5 anni l'occupazione di Fca è 
aumentata, ma se facessimo la fotografia al 2014 quindi prima 
degli ingressi di Melfi, l'occupazione nei siti italiani era 
stata mantenuta". Così Ferdinando Uliano, segretario nazionale 
Fim-Cisl, sottolineando che "la Fiom era uscita con un dato in 
cui si diceva che si erano persi 5000 posti di lavoro, ma oltre 
a non saper fare i contratti non sanno fare neanche i conti".   
   Il segretario nazionale Fim-Cisl ha spiegato che in 
quest'ultimo periodo "ci sono stati vari scorpori tra Fiat Auto 
e Fiat Industrial", così "la Fiom si è dimenticata di contare 
alcuni lavoratori che sono spariti sì dall'auto, ma sono andati 
a finire sotto la società industriale. Complessivamente la 
fotografia è chiara, non si sono persi posti di lavoro", ha 
concluso Uliano.(ANSA). 
 
 
Fca: Fim-Cisl è primo sindacato nell'elezione delle Rsa 
Da febbraio ad oggi coinvolti 70 mila addetti in oltre 78 siti 
 
   (ANSA) - ROMA, 18 MAG - La Fim-Cisl è il sindacato più votato 
del gruppo Fca-Cnh Industrial, avendo ottenuto la maggioranza 
delle Rsa sia in Fca che in CnhI. Secondo i dati diffusi durante 
l'assemblea della Fim-Cisl, le votazioni per il rinnovo delle 
Rsa del gruppo - svolte da febbraio ad oggi in oltre 78 siti 
produttivi (il rinnovo è quasi completato, mancano solo alcune 
realtà dove non è ancora ripresa completamente l'attività come 
Mirafiori e Cassino) - hanno coinvolto circa 70 mila 
addetti.(SEGUE). 
 
Fca: Fim-Cisl è primo sindacato nell'elezione delle Rsa (2) 
 
   (ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Nella partecipazione al voto c'è 
stata una forte presenza dei lavoratori, nonostante l'invito 
della Fiom a non votare o a votare scheda bianca", ha commentato 
il segretario nazionale, Ferdinando Uliano, aggiungendo che la 
Fim-Cisl "in tutti e due i gruppi ha preso oltre 13.694 voti 
pari al 30,23%, rappresentiamo così 241 Rsa, il 31,26% del 
totale".  
   Sempre sulla base dei dati diffusi dalla Fim-Cisl, seguono la 
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Uilm con il 27,78% e 208 Rsa, il Fismic con il 24,33% e 184 Rsa, 
l'Associazione quadri (Anqui) con il 12,91% (180 Rsa) e l'Ugl 
con 4,75% (30 Rsa).(ANSA). 
 
     YNW 
18-MAG-15 13:57 NNN 
 
 
 
Fca: Bentivogli (Fim), rinnovo contratto a buon punto 
Contenuti innovativi dal punto di vista salariale e normativo 
    
(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Sul rinnovo del contratto del gruppo 
Fca e Cnh Industrial "siamo a buon punto". Così Marco 
Bentivogli, segretario generale della Fim Cisl, a margine 
dell'assemblea a cui partecipano delegati e attivisti degli 
stabilimenti del centro sud del gruppo Fca e Cnh Industrial in 
vista delle elezioni delle Rls del gruppo, aggiungendo che "è 
assolutamente falso che non ci sia stato negoziato, che la Fiat 
ordina e noi firmiamo, perché siamo a sette mesi di trattative e 
non so quanti contratti di questo livello durino sette mesi".  
   Riferendosi sempre al negoziato sul rinnovo del contratto il 
segretario generale ha poi spiegato che "sia dal punto di vista 
salariale che normativo si stanno portando a casa contenuti 
innovativi", per esempio "viene sancito un meccanismo più 
efficace per il funzionamento dell'Rsa che deciderà a 
maggioranza e darà la possibilità di avere un ruolo più forte 
per i rappresentanti aziendali", ha concluso Bentivogli.(ANSA). 
 
     YNW 
18-MAG-15 14:01 NNN 
 
 
Fca:Bentivogli(Fim),a Cassino con Giulia possibile stop Cig 
La tappa successiva, dopo l'estate, sarà Mirafiori 
 
   (ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il lancio del nuovo prodotto Alfa 
Romeo, che probabilmente si chiamerà Giulia, dovrebbe portare 
"un riscontro positivo per gli oltre 4000 dipendenti di Cassino 
che rientreranno dalla cassa integrazione a rotazione". Ha 
dichiarato il segretario generale Fim-Cisl, Marco Bentivogli, a 
margine dell'assemblea, aggiungendo che questo "fa ben sperare 
perché poi la tappa successiva, dopo l'estate, dovrebbe essere 
Mirafiori con la produzione del suv". 
   Il prossimo 24 giugno, il lancio della Giulia, secondo 
Bentivogli "è molto importante perché consente il rilancio 
fortissimo del marchio e la possibilità di riconquistare il 
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segmento medio alto che adesso era diventato appannaggio 
solamente dei produttori tedeschi".(ANSA). 
 
     YNW 
18-MAG-15 14:05 
 
Fca: Bentivogli, sette sindacati sono troppi 
Superare divisioni storiche tra Cgil, Cisl e Uil 
 
   (ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Sette sindacati in Fca sono 
troppi. Un solo sindacato non è realizzabile ma dobbiamo 
ragionare sulla possibilità di superare le divisioni storiche 
fra Cgil, Cisl e Uil". Marco Bentivogli, segretario generale 
della Fim, rilancia la proposta di lavorare "per superare la 
proliferazione eccessiva di sigle sindacali". "Bisogna 
sconfiggere la sindrome del calo delle poltrone e lavorare sulle 
cose che tengono insieme. Ci unisce il fatto di non essere 
scappati negli studi televisivi e di avere permesso gli 
investimenti salvando l'automotive", ha sottolineato a Torino 
dove si tiene l'assemblea dei delegati Fim di Fca e Cnh 
Industrial degli stabilimenti del Cento e Nord d'Italia in vista 
delle elezioni delle Rls. (ANSA). 
 
 
 
Auto: Bentivogli, ottima notizia risultati Fca 
 
   (ANSA) - TORINO, 19 MAG - "Il risultato conseguito da Fca in 
Europa è un'ottima notizia. Si è ribaltata completamente la 
situazione che vedeva il mercato italiano fanalino di coda e Fca 
perdere quote mercato". Così Marco Bentivogli, segretario 
generale della Fim, commenta i dati sulle immatricolazioni in 
Europa.  
   "Andrebbe gridato ai quattro venti che a consentire la 
ripartenza siano stati due modelli prodotti a Melfi", ha 
aggiunto Bentivogli che partecipa a Torino all'assemblea dei 
delegati Fca e Cnh Industrial degli stabilimenti del centro e 
del nord Italia in vista delle elezioni delle Rls. (ANSA). 
 
     ANG 
19-MAG-15 12:03 
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Auto, Bentivogli: balzo Fca ottima notizia 
"Va gridato che questo avviene grazie ai modelli di Melfi" 
 
Torino, 19 mag. (askanews) - Un'ottima notizia", così Marco 
Bentivogli segretario generale Fim-Cisl commenta i dati del 
mercato auto in Europa ad aprile che vedono Fca in netta 
crescita. "L'Italia era il fanalino di coda del mercato europeo, 
e Fiat era quella che perdeva di più fuori e dentro il mercato 
italiano  ed europeo - ha osservato Bentivogli a margine 
dell'incontro a Torino con le Rsa Fim del gruppo Fca - Oggi 
questo si è ribaltato completamente. E credo che andrebbe gridato 
ai quattro venti che questo avviene grazie a due prodotti che si 
fanno a Melfi e che si vendono in tutto il mondo"."Organizzerei dei 
 viaggi a Melfi - ha aggiunto Bentivogli - per 
far capire ai giornalisti e agli stessi operai  di altre realtà 
come Mirafiori, come ci si sente quando ci si trova in cassa 
integrazione e come quando si rientra in una fabbrica che lavora. 
Ci sì è occupati nella narrazione Fiat delle magliette della 
salute (del leader Fiom  Landini, ndr) e delle polo di 
Marchionne, ma non ci si è occupati delle persone. Oggi sono 
ripartite Pomigliano, Melfi e Termoli, riparte Foggia e a giugno 
Cassino, entro l'anno Mirafiori. Il sindacato tutela i lavoratori 
così, non dicendo quanto va male il mondo", ha concluso 
riferendosi implicitamente alla Fiom. 
 
Eg 
19-mag-15 14.16 
 
Sindacato, Bentivogli (Fim): divisioni non sono più attuali 
Troppe sigle indeboliscono azione. Si può partire da Fca 
 
Torino, 19 mag. (askanews) - Le divisioni organizzative tra Cgil 
Cisl e Uil non hanno più giustificazioni storiche, ma servono 
soltanto a permettere il proliferare di organismi dirigenti. Si 
può andare verso una semplificazione. E' quanto ha sottolineato 
Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl a Torino per un 
incontro con le Rsa del gruppo Fca."Le multinazionali all'estero hanno 
 un'interlocuzione forte anche 
con un solo sindacato - ha sottolineato Bentivogli - . Io credo 
che un solo sindacato in Italia non sia realizzabile, però 
ragioniamo nel 2015 dell'attualità  storica delle divisioni tra 
Cgil Cisl e Uil.  Se pensassimo  meno agli assetti dei gruppi 
dirigenti e un po' più al merito, probabilmente questa attualità 
storica risulta sfumata". "La proliferazione delle sigle 
sindacali - ha detto il sindacalista - è inversamente 
proporzionale al bisogno di tutela: abbiamo undici sindacati alla 
Camera dei Deputati,  ne avevamo 32 nel pubblico impiego , e 
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questo indebolisce l'azione sindacale". Secondo Bentivogli, si 
può partire anche da Fca, dove da qualche mese c'è un 
avvicinamento tra la Fim e la Fismic. "Si può partire da Fca - ha 
detto Bentivogli - tra chi ritiene che bisogna fare massa critica 
, trovare punti di condivisione e sconfiggere la sindrome del 
calo delle poltrone"."Si lavora sulle cose che tengono insieme - ha 
 spiegato 
Bentivogli -  la cosa che più ci unisce è aver firmato i 
contratti che hanno salvato l'automotive. C'è un elemento che 
unifica le  sigle che hanno firmato il contratto Fiat,  non 
essere scappate negli studi televisivi affrontando invece la 
realtà e difendendo  oggi la possibilità che riprendano gli 
investimenti in Fca, perchè anche una parte della stessa azienda 
aveva in mente di chiudere una parte degli stabilimenti". 
Bentivogli ha sostenuto che la Cisl ha le carte più in regola per 
lanciare questo appello verso la semplificazione: "La Cisl - ha 
dichiarato -  è confederazione che ha fatto partire per prima la 
riorganizzazione, tagliando strutture provinciali, regionali , 
siamo da questo punto di vista la confederazione più attrattiva". 
"Mettere insieme le sigle sindacali - ha concluso il leader 
della Fim - è il più grande antidoto al corporativismo superando 
l'autotutela dei gruppi dirigenti. E' complicato ma è l'unica 
strada percorribile". 
 
eg 
19-mag-15 14.33 
 
 
Bentivogli (Fim): Landini con talk show non parla a metalmeccanici 
Voto Rls in Fca non è banco prova su rappresentanza 
 
Torino, 19 mag. (askanews) - "Nel suo monitor, Landini, ha Renzi 
e gli obiettivi di politica interna per la Cgil, noi invece siamo 
concentrati sulle questioni del lavoro". Per Marco Bentivogli 
segretario generale Fim-Cisl una convergenza con la Fiom "è 
difficile". "Le distanze con la Fiom sono al massimo storico", 
dice. Bentivogli non lesina critiche al sindaco con cui è in 
diretta competizione per le prossime elezioni dei delegati della 
sicurezza (le Rls) nel gruppo Fca anche se nega che siano " un 
banco di prova sulla rappresentanza". Sottolinea polemicamente 
che anche all'interno della Cgil , il leader della Fiom Landini 
è in netta minoranza: "ha preso il 16,5% al congresso, ma pensa 
che attraverso i talk show si riesca a guadagnare di più. Ma i 
telespettatori non sono i lavoratori metalmeccanici"."Le lenti della 
 Fiom - prosegue Bentivogli - sono troppo 
offuscate dallo scontro  dell'agone politico attuale e troppo 
lontane  dalla necessità di rinnovamento e di cambiamento del 
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sindacato. Il depistaggio verso la politica della Fiom è 
l'elemento che ci allontana di più. Spero in un ripensamento 
perchè i lavoratori si arrabbiano molto quando qualcuno gli dice 
per chi votare". Infine risponde alla critiche di una mancanza di 
discussione per il contratto proveniente sempre dalle file Fiom: 
"Chi lo dice non sa di cosa parla. - osserva Bentivogli , 
ricordando i passi in avanti in particolare su partecipazione e 
pluralismo sindacale - , In Fiat il contratto è aperto dal 30 
ottobre scorso, è n dato importante in un quadro metalmeccanico 
dove le aziende stanno disdettando i contratti aziendali" 
 
eg 
19-mag-15 14.53 
NNNN 
 
 
 
Fca: Fim, dopo voto Rsa primo sindacato 
 
   (ANSA) - TORINO, 19 MAG - Dopo il voto delle Rsa la Fim Cisl 
è il primo sindacato in Fca e Cnh Industrial. Lo ha sottolineato 
il segretario nazionale Ferdinando Uliano, durante l'assemblea 
dei delegati degli stabilimenti del Centro e del Nord del Paese. 
   Da febbraio a oggi - secondo i dati illustrati da Uliano - il 
voto delle Rsa ha interessato oltre 78 siti produttivi (51 Fca, 
18 Cnh Industrial e 9 Sirio) con circa 70.184 dipendenti. La 
fase di rinnovo è quadi completata, mancano all?appello solo 
alcune realtà dove non è ancora ripresa completamente l?attività 
come Mirafiori e Cassino. Hanno partecipato al voto 49.081 
(69,93%) e i voti validi sono stati il 92,29%.  La Fim ha 
ottenuto 13.694 pari al 30,23% e conquistato il 31,26% dei seggi 
a disposizioni pari a 241 Rsa su un totale di 771 e ha la 
maggioranza delle Rsa sia in Fca sia in Cnh. A ottenuto la 
maggioranza alla Sevel, a Pomigliano, a Termoli, ad Avellino, 
alla Vm di Cento, alla Magneti Marelli di Corbetta e di 
Crevalcore, all'Automotive Lighting di Tolmezzo e Venaria, 
all'Iveco di Bolzano.(ANSA). 
 
     ANG 
19-MAG-15 16:00 NNN 
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Fca-Cnh: Fim-Cisl primo sindacato nel gruppo 
Ha ottenuto 241 Rsa, contro 208 di Uilm e 184 di Fismic 
 
Torino, 19 mag. (askanews) - A poche settimane dal voto per i 
rappresentanti per la sicurezza (Rls) la Fim-Cisl risulta il 
primo sindacato nel gruppo Fca-Cnh. E' quanto evidenzia il voto 
per il rinnovo delle Rsa che si è concluso.La Fim-Cisl ha ottenuto 
 13.694 voti pari al 30,23% e ha 
conquistato il 31,26% dei seggi a disposizione pari a 241 Rsa 
rispetto ad un totale di 771. I dati sono stati forniti questa 
mattina dal segretario nazionale, Ferdinando Uliano, in occasione 
dell'incontro a Torino con le Rsa della Fim del gruppo 
automobilistico.In particolare Fim Cisl ha ottenuto 179 Rsa in Fca, 
 56 in CnhI e 
6 in Sirio, che riguarda il servizio di sorveglianza. La Fim, che 
è risultata prima sia in Fca che in CnhI, è seguita dalla Uilm 
con 208 Rsa, dalla Fismic (184), dall'Anqui - quadri - con 108 e 
dall'Ugl con 30. Il voto delle Rsa riguarda 78 siti produttivi 
con  70.184 dipendenti. La fase di rinnovo è pressoché 
completata, mancano all'appello solo alcune realtà dove non è 
ancora ripresa completamente l'attività come Mirafiori e Cassino. 
Hanno partecipato al voto 49.081 dipendenti (69,93%) e i voti 
validi sono stati il 92,29%. 
 
Eg 
19-mag-15 15.44 
NNNN 
 
 
Auto, Bentivogli: balzo Fca ottima notizia 
"Va gridato che questo avviene grazie ai modelli di Melfi" 
 
Torino, 19 mag. (askanews) - Un'ottima notizia", così Marco 
Bentivogli segretario generale Fim-Cisl commenta i dati del 
mercato auto in Europa ad aprile che vedono Fca in netta 
crescita. "L'Italia era il fanalino di coda del mercato europeo, 
e Fiat era quella che perdeva di più fuori e dentro il mercato 
italiano  ed europeo - ha osservato Bentivogli a margine 
dell'incontro a Torino con le Rsa Fim del gruppo Fca - Oggi 
questo si è ribaltato completamente. E credo che andrebbe gridato 
ai quattro venti che questo avviene grazie a due prodotti che si 
fanno a Melfi e che si vendono in tutto il mondo"."Organizzerei dei 
 viaggi a Melfi - ha aggiunto Bentivogli - per 
far capire ai giornalisti e agli stessi operai  di altre realtà 
come Mirafiori, come ci si sente quando ci si trova in cassa 
integrazione e come quando si rientra in una fabbrica che lavora. 
Ci sì è occupati nella narrazione Fiat delle magliette della 
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salute (del leader Fiom  Landini, ndr) e delle polo di 
Marchionne, ma non ci si è occupati delle persone. Oggi sono 
ripartite Pomigliano, Melfi e Termoli, riparte Foggia e a giugno 
Cassino, entro l'anno Mirafiori. Il sindacato tutela i lavoratori 
così, non dicendo quanto va male il mondo", ha concluso 
riferendosi implicitamente alla Fiom. 
 
Eg 
19-mag-15 14.16 
 
 
 
Fca: Fim, dopo voto Rsa primo sindacato 
 
   (ANSA) - TORINO, 19 MAG - Dopo il voto delle Rsa la Fim Cisl 
è il primo sindacato in Fca e Cnh Industrial. Lo ha sottolineato 
il segretario nazionale Ferdinando Uliano, durante l'assemblea 
dei delegati degli stabilimenti del Centro e del Nord del Paese. 
   Da febbraio a oggi - secondo i dati illustrati da Uliano - il 
voto delle Rsa ha interessato oltre 78 siti produttivi (51 Fca, 
18 Cnh Industrial e 9 Sirio) con circa 70.184 dipendenti. La 
fase di rinnovo è quadi completata, mancano all?appello solo 
alcune realtà dove non è ancora ripresa completamente l?attività 
come Mirafiori e Cassino. Hanno partecipato al voto 49.081 
(69,93%) e i voti validi sono stati il 92,29%.  La Fim ha 
ottenuto 13.694 pari al 30,23% e conquistato il 31,26% dei seggi 
a disposizioni pari a 241 Rsa su un totale di 771 e ha la 
maggioranza delle Rsa sia in Fca sia in Cnh. A ottenuto la 
maggioranza alla Sevel, a Pomigliano, a Termoli, ad Avellino, 
alla Vm di Cento, alla Magneti Marelli di Corbetta e di 
Crevalcore, all'Automotive Lighting di Tolmezzo e Venaria, 
all'Iveco di Bolzano.(ANSA). 
 
     ANG 
19-MAG-15 16:00 

       

mailto:federazione.fim@cisl.it
mailto:fim.stampa@cisl.it
https://twitter.com/FIMCislStampa

