
Lucca 12 aprile 2010

L’azienda PCMC Italia si dissocia dalla linea di Federmeccanica

In data odierna, tra la Fiom Cgil Provinciale di Lucca, la RSU e la PCMC Italia di Decimo - 
Lucca, azienda leader produttrice di macchine per carta, con circa 100 dipendenti, è stato 
firmato un importante accordo sindacale dove l’azienda si impegna ad applicare il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro  Metalmeccanici Industria siglato nel Gennaio 2008 fino alla sua 
naturale scadenza (Dicembre 2011) ed a riconoscere le richieste salariali avanzate dalla Fiom 
Cgil per il rinnovo del biennio economico 2010 – 2011.

Questo accordo pensiamo che debba essere di riferimento anche per molte altre imprese nel 
territorio ed a livello nazionale, perché si collega al superamento della fase di crisi aziendale e al 
successo per come siamo riusciti, insieme  all’impresa, alla RSU ed a tutti i lavoratori, grazie alle 
buone relazioni e pratiche sindacali, ad interpretare al meglio una fase critica, a gestirla apertamente 
ed a superarla mantenendo i livelli occupazionali, cosa che ci ha premesso di tornare a parlare di 
assunzioni, di aumenti salariali e di dissociazione dell’impresa dalla linea di Federmeccanica.

La PCMC ha capito perfettamente che in un periodo di crisi, e non solo, le forzature fatte da 
Federmeccanica sul Contratto nazionale, firmato con sindacati minoritari e senza il consenso dei 
lavoratori, non portano da nessuna parte e che, se la Fiom non avesse assunto un comportamento 
responsabile di fronte alla crisi ed ai lavoratori, non sarebbero riusciti a superare questa difficile 
situazione.

A partire da questa intesa in Provincia di Lucca inizieremo la lotta per rendere inapplicabile il 
Contratto nazionale separato. Non accettiamo assolutamente l’applicazione di un contratto 
antidemocratico, illegittimo, illegale e, accompagneremo l’azione sindacale anche con specifiche 
vertenze legali.
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