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Uniti siamo più forti ! 
 
Dal 21 al 22 giugno si è tenuta una riunione della Federazione Internazionale dei Sindacati 
Metalmeccanici (F.I.S.M.) a Torino presso il Centro Internazionale di Formazione dell’OIL 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro). 
 
A questa riunione hanno preso parte i rappresentanti sindacali di Fiat Spa, Fiat Industrial e 
Chrysler, provenienti da vari paesi europei e dal resto del mondo (Italia, Polonia, 
Repubblica Ceca, Serbia, Francia, Spagna, Germania e USA). 
 
E’ stato il primo incontro  che ha riunito rappresentanti dei lavoratori di Fiat e di Chrysler e 
la sua importanza è stata sottolineata dalla presenza di Bob King, Presidente dell’UAW alla 
testa della delegazione statunitense. 
 
Il Centro di Internazionale di Formazione dell’ILO è stata una sede assai opportuna per 
questa riunione anche per la sua riconosciutaesperienza nell’organizzare simili riunioni 
internazionali 
 
La priorità fondamentale di questo incontro è stata la creazione una struttura funzionante 
di una futura rete globale Fiat/Chrysler. 
 
Fiat/Chrysler è un’impresa globale che ha stabilimenti in molti paesi. Il suo management 
opera su scala globale e le decisioni sono prese aldilà dei confini nazionali. 
 
Per evitare che i lavoratori vengano giocati gli uni contro gli altri la cooperazione 
internazionale dei rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è assolutamente necessaria, 
ancor più in un momento di crisi dove vi sono rischi di chiusura di impianti e di perdita di 
posti di lavoro. 
 
Pertanto, lo scopo principale di questa prima riunione è stato quello di creare una struttura 
sostenibile per una rete globale Fiat/Chrysler. 
 
E’ stato deciso che, sotto la leadership della FISM, un coordinatore e un gruppo di persone 
di riferimento in rappresentanza di ciascun paese gestiranno questa rete, raccoglieranno e 
distribuiranno informazioni importanti e organizzeranno, ove necessario, il sostegno 
reciproco e le azioni comuni. 
 
Bob King, Presidente della UAW, Maurizio Landini Segretario Generale FIOM, Bruno Vitali 
Segretario Nazionale FIM, Eros Panicali Segretario Nazionale UILM e un rappresentante del 
Brasile avranno la responsabilità della direzione politica di questa rete e costituiranno il 
gruppo di contatto con il management. 
 



Come già avviene in altre imprese, le riunioni su scala globale si affiancheranno alle 
riunioni annuali del Comitato Aziendale Europeo (CAE) e si è discusso di organizzare la 
riunione globale di tanto in tanto anche al di fuori dell’Europa in paesi dove Fiat/Chrysler 
abbia unità operative importanti. 
 
 
E’ stato inoltre deciso di creare una rete unica sia per Fiat Spa sia per Fiat Industrial. 
 
La prima iniziativa commune sarà l’invio di una richiesta formale alla Direzione delle 
imprese al fine di avviare trattative per il riconoscimento di un Consiglio Mondiale dei 
Lavoratori (WWC) e per un Accordo Quadro Internazionale. 
 
Si è concluso infatti che questo è il momento giusto per avviare trattative con la Direzione 
Fiat/Chrysler sulla creazione di un Consiglio Mondiale dei Rappresentati dei Lavoratori e 
per il raggiungimento di un Accordo Quadro Internazionale. 
  
Siamo convinti che un approccio costruttivo da parte della Direzione e dei Sindacati a 
livello nazionale, europeo ed internazione incoraggerebbe – tra l'altro – la risoluzione dei 
problemi nell'interesse reciproco dell'azienda e dei lavoratori. 
 
Fiat/Chrysler  avrà successo solo se si creeranno relazioni di collaborazione tra la Direzione 
e i lavoratori a livello nazionale, regionale e mondiale. 
 
Uniti siamo più forti! 
 
 
Torino, 22 giugno 2011 
 
 
 
 
 
 


