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CONCLUSO IL CONGRESSO DELLA FIOM CGIL DI BOLOGNA 
DUE GIORNI DI DISCUSSIONE CON AL CENTRO L’INDUSTRIA, LA 

CONTRATTAZIONE E L’ORGOGLIO DEL SINDACATO DELLE 
METALMECCANICHE E DEI METALMECCANICI DI BOLOGNA 

 

RIELETTO SEGRETARIO GENERALE MICHELE BULGARELLI 
 

 
Si è appena concluso il Congresso della FIOM CGIL di Bologna che ha visto impegnati per due giorni presso il 
Circolo Arci San Lazzaro, 258 delegati e delegate (193 uomini e 65 donne) elette nei luoghi di lavoro dai più 
di 18.000 iscritti della categoria. Al Congresso hanno partecipato complessivamente 600 delegati RSU. 
 

Sono intervenuti nella discussione 24 compagne e compagni, delegati di fabbrica e componenti la struttura 
della FIOM, hanno portato i saluti ai lavori del congresso importanti ospiti (il Sindaco di Bologna Matteo 
Lepore, la Presidente dell’ANPI di Bologna Anna Cocchi, il segretario della FIM CISL AMB Massimo Mazzeo, la 
Presidente dell’ARCI di Bologna Rossella Vigneri, la Coordinatrice di Link Bologna Valentina Novia, il 
responsabile organizzativo della UILM di Bologna Roberto Ferrari, Alessandro Metz di Mediterranea Saving 
Humans e la Sindaca di San Lazzaro Isabella Conti), ed è stata presentata una ricerca sociale sull’insieme dei 
delegati della FIOM da parte di Lorenzo Zamponi, ricercatore della Scuola Normale superiore di Pisa: “Il lavoro 
attivo, inchiesta sulla partecipazione sindacale, sociale e politica di delegate e delegati”. 
 

Il Congresso della FIOM di Bologna ha approvato diversi ordini del giorno: a sostegno della lotta del popolo 
iraniano, in solidarietà al popolo curdo, per la valorizzazione del patrimonio degli archivi storici della FIOM e 
della CGIL, di solidarietà ai giornalisti della DIRE in lotta e ai lavoratori della Rotopress alle prese con una 
vertenza che dura da oltre sei mesi, per l’immediato cessate il fuoco in Ucraina e una conferenza 
internazionale di pace e, infine, per impegnare tutta l’Organizzazione alla massima riuscita dello sciopero 
indetto dalla CGIL e dalla UIL dell’Emilia Romagna per il prossimo venerdì 16 dicembre. 
 

Alla fine dei lavori è stata eletta la nuova Assemblea del Consiglio Generale della FIOM di Bologna che ha 
proceduto all’elezione di Michele Bulgarelli, Segretario Generale della FIOM di Bologna con 89 voti favorevoli 
(pari al 93%). 
 

Sono stati due giorni ricchi di discussione, orgoglio e confronto, giornate in cui è emersa la centralità del 
sindacato dei metalmeccanici nella città, nei movimenti, nella vita associativa e nella contrattazione nelle 
aziende e il radicamento di un sindacato che fonda la propria forza sugli iscritti e sul patrimonio rappresentato 
da oltre 600 delegati e delegate nei luoghi di lavoro.  

 
TUTTA L’ORGANIZZAZIONE MOBILITATA PER LA PIENA RIUSCITA DELLO 

SCIOPERO GENERALE DI VENERDI 16 DICEMBRE 
 
 
San Lazzaro, 13 dicembre 2022 
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