
A marzo i padroni ci hanno dimostrato che a loro, 
della salute dei lavoratori e delle loro famiglie 

non interessa nulla, per loro contano solo i profitti. In 
questa seconda ondata si ripropone la stessa dinamica 
ad un livello ancora più tragico. Sono ancora lì, più 
feroci e arroganti di prima, a vigilare sui loro profitti, 
che nessuno si azzardi anche solo a rallentare il sacro 
meccanismo della produzione della loro ricchezza. 

Vediamo la stessa arroganza nella trattativa sul 
rinnovo del Ccnl dei metalmeccanici. Dopo i primi 
4 incontri dalla fine del lockdown, infatti, sul tavolo 
per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmec-
canici i padroni scoprono le carte. Se fino ad ora 
Federmeccanica aveva fatto melina parlando di tutto 
senza dire nulla, nell’incontro del 7 ottobre, incalzata in 
particolare dalla Fiom, ha dovuto confermare che non 
vogliono dare un euro di aumento salariale. 

Senza alcun tipo di vergogna lor signori si sono addi-
rittura permessi di giustificare questo rifiuto affermando 
che la parte di ricchezza prodotta andata ai salari nel 
2019 è aumentata rispetto al 2018  riducendosi quindi 
quella verso i profitti. Inoltre i metalmeccanici, sempre 
secondo loro, hanno salari addirittura di 6.000 euro più 
alti rispetto al resto dell’industria. Insomma questi miliar-
dari ci stanno dicendo: cari metalmeccanici, ma cosa 
pretendete di più? State talmente bene che addirittura 
volete degli aumenti? Siete proprio incontentabili! 

Ricordiamo che nel precedente rinnovo contrattuale 
i lavoratori metalmeccanici hanno visto la miseria di 40 
euro di aumento in 4 anni!

Oggi la piattaforma sindacale avanza la sacrosanta 
richiesta di 145 euro di aumento e di una perequazione 
significativa di 700 euro per i lavoratori che non sono 
coperti dalla contrattazione di secondo livello.

Di fronte alla proclamazione da parte sindacale 
dello stato di agitazione, è stata Federmeccanica ad 
interrompere le trattative, cosa mai avvenuta prima. 
L’arroganza, l’ipocrisia e l’ingordigia padronale non 
hanno davvero limiti.

Crediamo sia finito il tempo delle chiacchiere. È ora 
di organizzare la lotta in ogni fabbrica e piegare i padroni 

a suon di scioperi. Le 6 ore proclamate a livello nazio-
nale, di cui 4 ore il 5 novembre, non sono certo suffi-
cienti e non possono che essere l’inizio di una lotta che 
deve tornare a vedere il protagonismo attivo, diretto e 
cosciente di delegati e lavoratori nella gestione diretta 
della vertenza. Si costituiscano a tutti i livelli coordina-
menti di delegati per organizzare al meglio gli scioperi 
in ogni azienda. La lotta deve far male ai padroni, 
non è solo necessario un numero di ore superiore 
a quelle previste ad oggi, ma è fondamentale scio-
perare nelle modalità che consentano un maggior 
danno al profitto delle imprese. Il protagonismo dei  
lavoratori è basilare. 

Sono decenni che lorsignori mangiano sulle nostre 
spalle. Sono anni che hanno reso la nostra vita un 
inferno. La Fiom deve spingere sull’acceleratore e 
mettersi alla testa di una mobilitazione il cui signifi-
cato va ben oltre il semplice contratto nazionale. È una 
battaglia epocale per invertire la rotta imposta da 40 
anni di sconfitte e arretramenti, sia in termini salariali 
che di diritti. Abbandoniamo politiche e accordi fallimen-
tari come il patto per la fabbrica e riportiamo al centro il 
salario come variabile indipendente e la salute e qualità 
della vita come condizioni imprescindibili per lavorare! 
Soprattutto in questa fase in cui le aziende stanno 
tornando ad essere i principali focolai di Covid senza 
che nessuno ne parli o affronti davvero la situazione.

È tempo di tornare agli scioperi duri! È tempo di 
coordinare la mobilitazione degli oltre 10 milioni di 
lavoratori che nelle diverse categorie devono rinnovare 
il contratto nazionale e si stanno scontrando con 
l’arroganza di Confindustria!

È tempo di riprendere il filo delle mobilitazioni delle 
giornate del marzo scorso! Ci vogliono in produzione per 
i loro profitti, nonostante una drammatica emergenza 
sanitaria, noi dobbiamo lottare per la nostra sicurezza e 
per il contratto nazionale.

Il rinnovo dei contratti recenti (sanità privata, alimen-
taristi), nonostante l’oltranzismo di Confindustria, ci 
mostra la strada da seguire: i padroni hanno ceduto 
sotto i colpi degli scioperi, solo la lotta paga!

Contratto METALMECCANICI

È ora 
di lottare 
sul serio!
Crisi sanitaria ed economica, i lavoratori hanno già dato, adesso basta!
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