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#FRIDAYFORFUTURE – SETTEMBRE 2019 
 
 
La Fim Cisl di Vicenza, riunita in consiglio generale, approva e sostiene le iniziative intraprese dalla 
Fim Nazionale  in occasione della “settimana di mobilitazione per il clima” così come approva e 
sostiene quanto evidenziato nella lettera aperta di adesione alle iniziative #FRIDAYFORFUTURE 
della Cisl del Veneto. 
 
E’ condivisa da tutti noi la preoccupazione per i rischi ambientali del nostro pianeta, per difendere la 
terra e l’ambiente occorre cambiare il modello di sviluppo e far si che i governi si adoperino per 
l’ottenimento dei risultati, dobbiamo pretendere dalle istituzioni interessate che vengano fatte le 
giuste scelte, costringendo chi detiene il potere politico a fare quanto è necessario, in quanto non è 
più rinviabile la salvaguardia dei beni primari del pianeta, non è tollerabile, ad esempio, 
l’atteggiamento irresponsabile di tutti quei governi che antepongono la gestione finanziaria a quella 
ambientale, così come non è tollerabile l’atteggiamento di quei governi  che hanno in gestione il 
polmone della Terra, i quali stanno portando alla massiccia deforestazione della Foresta Amazzonica 
oltre che al continuo arretramento/scioglimento dei ghiacciai e la progressiva desertificazione di 
intere aree, tutto questo produce esodi di massa di intere popolazioni.  
 
Nel nostro compito di essere agenti culturali, emerge la consapevolezza che alle centinaia di 
manifestazioni che si svolgeranno nel nostro paese parteciperanno anche figli e nipoti dei lavoratori 
metalmeccanici, di conseguenza, per supportarli in questa lotta a difesa del loro futuro, sarà 
preciso impegno della Fim Cisl di Vicenza il mettere in atto campagne di sensibilizzazione nei 
luoghi di lavoro, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza di tutti i lavoratori metalmeccanici 
sul tema. La Fim Cisl Vicentina sostiene le manifestazioni programmate per Venerdì 27  e 
parteciperemo, con pieno rispetto del movimento, con nostre rappresentanze senza esporre bandiere 
e striscioni della nostra federazione. 
 
Sosterremo con convinzione il documento unitario di CGIL CISL UIL sullo sviluppo sostenibile, che 
verrà presentato domani e metteremo in atto entro novembre, così come programmato dalla Fim 
Nazionale, una giornata di sensibilizzazione per tutti i quadri, delegati ed attivisti della Fim 
Vicentina, in quanto se è vero che dovranno cambiare le abitudini e gli stili di vita è altrettanto vero 
che a seguito di questo potranno esserci delle implicazioni sul lavoro e nei luoghi di lavoro. 
 
Non possiamo sottrarci dal dovere di analisi e di proposta contrattuale e le future fasi di 
contrattazione aziendale e/o territoriale dovranno prevedere ampie parti in cui vengono condivisi 
con le parti sindacali progetti, programmi, investimenti ed azioni a tutela dell’ambiente e sul tema 
del cambiamento climatico. 
 
 

Vicenza 25.09.2019 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&sxsrf=ACYBGNTwRHG5UlPgFWtKlpM8OMbqBtf__g:1569346690403&q=sensibilizzazione&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjb8oqAgOrkAhXBwKQKHSe3BqoQBQguKAA

