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Nel nostro progetto sulla comunicazio-
ne non poteva mancare che un giorna-
lino. Abbiamo deciso di rivolgerci, 
con comunicazioni anche tecniche, 
all’esterno della nostra organizza-
zione. 
Abbiamo  deciso di farlo perché 
non serve lavorare, produrre idee, 
innovazione contrattuale, valori 
cultura e informazione se non rag-
giungiamo tutta la società. Almeno 
quella vicentina. Non si produce 
cambiamento se non si crea cul-
tura, e non si crea cultura diffusa 
senza diffonderla. Troppo a lungo, 
ed a causa del nostro pragmati-
co piacere di umiltà, siamo rima-
sti confinati tra quelli che vengono 
interpretati. Siccome per noi l’impor-
tante è fare, e far bene, lasciamo agli 
altri comunicare, a volte anche le cose 
nostre! 
Questo giornalino in rete, che 
chiediamo di diffondere più capil-
larmente possibile diventa il nostro 

  modo per abbinare al saper fare il 
saper far sapere. Vogliamo che sia 
strumento  di informazione peren-
ne. Che sia esposto nelle bacheche 
e che consenta di raggiungere pri-
oritariamente gli iscritti. Vogliamo 
che sia spazio di dibattito e di ri-
flessione dedicato ad ogni iscritto, 
anche per mezzo di una apposita 
rubrica. Vogliamo che sia perime-
tro privilegiato in cui esprimere le 
nostre posizioni, in cui chiunque 
possa attingere per conoscere le 
nostre posizioni ufficiali.
Abbiamo scelto il titolo SVEGLIA. 
Perché c’è bisogno di discontinu-
ità, e noi non siamo quelli che at-
tribuiscono agli altri il mal governo 
e le responsabilità per mezzo delle 
lamentele. Noi pensiamo a pro-
durre cambiamento e in fondo per 
mezzo del nostro agire sogniamo 
di svegliarci un po tutti!

Perché SVEGLIA?

Raffaele Consiglio
Segretario Generale 
Fim Cisl Vicenza
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“Il Nuovo 
Sindacato
dell’Industria”

Gianni Alioti 
Resp. Ufficio Internazionale 
Fim Cisl Nazionale

Di sindacato dell’industria nella 
CISL se n’era iniziato a parlare dal 
lontano 1979…Solo dal 2012, però, 
si è passati dalle parole ai fatti. La 
molla è stata la creazione di Indu-
striAll Europe e di IndustriALL Glo-
bal Union che, rispettivamente in 
Europa e nel mondo, organizzano i 
lavoratori di tutti i settori dell’indu-
stria manifatturiera e dell’energia.
Le scelte internazionali del 2012 
sono state, quindi, all’origine del 
processo di fusione tra la FEMCA e 
la FIM. Di questo processo in corso 
tutto si può dire, tranne che si tratti 
di una “fusione a freddo”. La deci-
sione è stata sancita dai rispettivi 
congressi nazionali nel 2013, dopo 
un percorso di discussione che ha 
attraversato le fabbriche, i territo-
ri e le istanze regionali. E in questi 
due anni molte sono state le riunio-
ni congiunte e le iniziative comuni 
tra FIM e FEMCA ai differenti livelli.

Alla base di questa scelta c’è la con-
sapevolezza che anche in Italia ab-
biamo bisogno di un sindacato forte 
dell’industria, che sappia parlare 
con una voce sola. Essere, però, 
un grande sindacato dell’industria 
non vuol dire di per sé essere forti. 
Dipenderà se nella nuova struttura 
sindacale prevarrà solo l’esigenza di 
razionalizzazione organizzativa (ti-
pica dei processi di fusione) o, piut-
tosto, la capacità di rinnovarsi. 
Il sindacato 2.0 dovrà saper in-
tercettare la moltitudine dei gio-
vani “invisibili”, che vivono la loro 
condizione di precarietà ai margini 
delle forme tradizionali della rap-
presentanza, sia saper proiettare 
la propria azione nella dimensio-
ne globale. Una strategia capace 
- nella migliore storia del sindaca-
lismo cislino - di adattarsi ai cam-
biamenti senza rinunciare a imma-
ginare il futuro.

La Femca Cisl 
Di Vicenza 
(Federazione 
Energia Moda 
Chimica ed 
Affini)
La FEMCA raggruppa circa 34 con-
tratti di lavoro, alcuni più importanti 
sono: moda, tessile abbigliamento, 
gomma plastica, chimico farma-
ceutico, ceramica, vetro, calzature 
, concia, pelletteria, energia gas/
acqua
Le Aziende in provincia sono circa 
4000 con circa 38000 addetti.  
Quelle Sindacalizzate sono circa 

500, con 4.000 iscritti, se ne occu-
pano 6 Operatori Sindacali

Roberta Zolin
Segretario Generale 
Femca Cisl Vicenza

Alcune tra le più importanti sono: 
Marzotto/Valentino, Forall abbi-
gliamento, Zambon chimica farma-
ceutica, FIS chimica, Vimar, La Tri-
veneta Cavi,  AIM, Acque Vicentine,

ETRA, il distretto della concia.                                              
Non c’è un settore più in difficol-
tà di altri, ma dipende dalle scelte 
aziendali, ci sono Aziende che pur 
essendo dello stesso settore, han-
no avuto la capacità di investire in 
mercati esteri, di sviluppare reti 
commerciali a livello mondiale ed in 
ricerca su prodotti innovativi, oggi 
queste hanno buoni risultati, altre 
invece soffrono di più con un alto 
utilizzo di ammortizzatori sociali tra 
cui il contratto di solidarietà.  
Tra Tessili e Chimici c’è  stato un 
accorpamento, oggi si parla di fu-
sione, quindi trasformare, met-
tere insieme esperienze e mondi, 
un mondo più femminile a uno più 
maschile, insieme, come scambio 
di esperienze e non solo un fattore 
economico,  per rafforzare la pre-
senza nel territorio e per sviluppare  
in modo sempre più esteso la con-
trattazione ed il proselitismo.



Sede di Vicenza
Il territorio di Vicenza ricomprende i ter-
ritori di Vicenza Città partendo da Bren-
dola arrivando sino a Veggiano (PD) dove 
si trova la Nuova Sme. Vi operano Mau-
rizio Montini e Carla Marcheluzzo alla 
quale danno man forte operativamente 
Santino Turra e Sandra Ghiotto oltre che 
il Segretario Generale Raffaele Consiglio. 
Fra le aziende più significative dal punto 
di vista sindacale si possono citare le Ac-
ciaierie Valbruna, Afv Beltrame, Campa-
gnolo, Fiamm, Meccalte e Fiorentini. 

Sede di Bassano
Il territorio di Bassano ricompren-
de circa 25 comuni incrociandosi da 
Mussolente a Marostica e da Tezze sul
Brenta a San Nazario. Vi operano 

Massimo Pantano ed Adriano Poli. Fra 
le aziende più significative troviamo la 
Baxi (molte delle aziende del territo-
rio sono nate da ex dipendenti delle 
Smalterie Metallurgiche Venete), Cli-
maveneta, Agb e Manfrotto.

Sede di Thiene/Schio
Il territorio di Thiene/Schio è molto 
vasto, con una storica tradizione in-
dustriale con concentrazioni di alcuni 
settori come la costruzione di macchi-
ne per il legno e di macchine agricole. 
Vi operano Stefano Chemello, Mauri-
zio Doppio, Davide Passuello e Matteo 
Chemello. Fra le aziende più significa-
tive troviamo Laverda, Scm Group, Ca-
learo, Polidoro, Vincent Tyrolit, Telwin, 
Socomec Sicom.

Sede di Montecchio Maggiore
La sede di Montecchio Maggiore si oc-
cupa anche dei territori di Arzignano e 
Valdagno . Vi opera Emilio Ceola. Fra 
le aziende più significative troviamo le 
Fonderie Montorso,Tomet Mechanics, 
Ferrari Ventilatori, Sea Trasformatori, 
Marelli motori. 

Sede di Lonigo – Noventa 
Viene definito come Bassa Vicentina 
e si estende per l’appunto da Lonigo 
sino a Noventa Vicentina, attraver-
sando i comuni di Alonte, Orgiano e 
Poiana Maggiore. Vi opera Carmine 
Battipaglia. Fra le aziende più signi-
ficative troviamo Alfa Laval, Athena, 
Nidec Asi, Enersys, Salvagnini.

La Fim nei Territori



DAL 1° GENNAIO 2015 NUOVI AUMENTI CONTRATTUALI PER I METALMECCANICI

Livello Aumento
Livelli Retributivi Mensili in 

Vigore dal 
1° Gennaio 2015

Totale aumenti 
nel triennio 

2013 - 2015

I € 31.25 € 1.297,81 € 81.25

II € 36.56 € 1.432,58 € 95.06

III € 43,13 € 1.588,63 € 112,13

III s € 44,81 € 1622,96 In vigore dal 2014

IV € 45,63 € 1.657,28 € 118,63

V € 50.00 € 1.774,89 € 130,00

Vs € 55,31 € 1.902,42 € 143,81

VI € 59,38 € 2.040,98 € 154,38

VII € 65,63 € 2.219,17 € 170.63

VIIIQ € 65,63 € 2.267,54 In vigore dal 2014

SCATTI DI ANZIANITÀ BIENNALI

Livello Valori Mensili 

I € 18,49

II € 21,59

III € 25,05

III s € 25,05

IV € 26,75

V € 29,64

Vs € 32,43

VI € 36,41

VII € 40.96

VIIIQ € 40,96

INDENNITÀ DI TRASFERTA
Misura dell’indennità Dal 1° Gennaio 2014

Trasferta intera 42.80

Quota per il pasto meridiano o serale 11.72

Quota per il pernottamento 19.36

Se i lavoratori Metalmeccanici hanno un contratto rinnovato, che garantisce il potere d’acquisto e porta vero denaro nelle 
tasche dei lavoratori è solo grazie a chi caparbiamente, ogni giorno contratta responsabilmente per migliorarne le condizioni
Scegli la Fim Cisl - il sindacato della contrattazione nei posti di lavoro.

LETTERA AL SEGRETARIO
Dal prossimo numero sarà avviata la rubrica “Lettera al Segretario” 

manda la tua mail a fim.vicenza@cisl.it


