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Oggetto:  Nota organizzativa campagna “IO VOGLIO LA FIOM IN FIAT”. 
 
Care compagne e cari compagni,  
 

come deciso dal Comitato Centrale, della Fiom-Cgil del 28 novembre u.s., è partita la campagna di 
sottoscrizione straordinaria per il sostegno alle lotte delle lavoratrici e dei lavoratori Fiat e per garantire la 
presenza della Fiom in Fiat. 
 

Oltre alla sottoscrizione con versamenti sul conto corrente o su paypal intestati alla Fiom-Cgil nazionale (vedi 
sito), la campagna prevede la sottoscrizione dei “dipendenti” Fiom di una quota mensile del valore della 
tessera a partire da gennaio 2012 e la sottoscrizione degli iscritti di € 1 legata alle spillette logo dell’iniziativa. 
 

Sarà costituito un fondo specifico per la gestione di queste risorse; sul fondo, sulla sottoscrizione dei 
dipendenti e su tutti gli altri aspetti invieremo prossimamente una nota specifica. 
 

Ora è urgente partire con le spillette per la sottoscrizione degli iscritti e delle lavoratrici e dei lavoratori che 
vorranno contribuire, anche in relazione allo sciopero del 16 dicembre. 
 

Vi ricordo che l’obiettivo è di almeno 1 euro per numero di iscritti da destinare al fondo nazionale. Stiamo 
cercando di avere le prime 100.000 spillette prima del 16; vi chiediamo perciò di farci sapere entro martedì 6 
il quantitativo di spillette di cui avete bisogno per quella data. La comunicazione va inviata all’indirizzo di 
posta elettronica: metaedizioni2@fiom.cgil.it al compagno Bernardo Andriani – Tel 0685262372. 
 

Le strutture dovranno versare alla Fiom nazionale almeno € 1 per ciascuna spilletta legate alla consegna 
delle stesse, mentre potranno utilizzare per le iniziative relative alla mobilitazione della Fiom sul territorio 
quote di sottoscrizione aggiuntive da parte degli iscritti, lavoratrici e lavoratori. 
 

Dopo questo primo invio che verrà effettuato alle strutture regionali, bisognerà concordare con la struttura 
nazionale tempi e modalità della consegna delle spillette e dei relativi versamenti che dovranno essere 
eseguiti sul conto corrente della Fiom-Cgil nazionale: 
CODICE IBAN: IT 62 O 01030 03201 000000870360 presso il Monte dei Paschi di Siena – Ag. 1 
di Roma – causale “IO VOGLIO LA FIOM IN FIAT”. 
 

Cari saluti. 
 
 
        La Responsabile Organizzativa 
               Francesca Re David 

                


