
    

RINNOVO DEL CCNL DEI METALMECCANICI 
FONDAMENTALE IL RISPETTO DELLE REGOLE PREVISTE 

DALL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011

La difficile stagione dei rinnovi dei ccnl, che abbiamo alle porte, si 
colloca  in  un  contesto  caratterizzato  da  una  crisi  economica  e 
sociale, che al momento non sembra registrare adeguate soluzioni. 

A questo riguardo, i  rinnovi  contrattuali  devono rappresentare un 
importante  banco  di  prova,  per  la  capacità  di  tenuta  dell’attuale 
sistema di relazioni  industriali,  per l’innovazione e il  rilancio della 
nostra struttura produttiva, a partire dal settore manifatturiero, e per 
un ulterirore consolidamento nella  ripresa dei  rapporti  unitari,  tra 
Cgil, Cisl e Uil.

In questo contesto non possiamo non sottolineare la nostra forte 
preoccupazione  per  la  grave  decisione  di  Federmeccanica  di 
predefinire,  in  fase  di  rinnovo  del  contratto  nazionale  dei 
metalmeccanici,  un  percorso  di  confronto  con  i  sindacati  di 
categoria che tende a escludere e isolare la Fiom, con l’evidente 
obiettivo di giungere all’ennesima firma separata del nuovo ccnl.

Il tutto in aperta rottura con i contenuti dell’Accordo interconfederale 
del  28  giugno  2011,  sottoscritto  unitariamente  dai  sindacati 
confederali e da Confindustria.

Mai come in una fase difficile e complicata come quella che il paese 
e il  lavoro stanno attraversando,  in questo periodo, dovrebbe da 
parte  di  tutti  prevalere  senso  di  responsabilità  e  lungimiranza, 
lavorando per costruire punti di unità più avanzati, isolando logiche 
corporative e di divisione.



Per questo la Cgil  Lombardia e la Camera del  Lavoro di  Milano 
saranno impegnate accanto ai lavoratori metalmeccanici della Fiom 
e al suo gruppo dirigente nelle iniziative che, a partire dal prossimo 
23 luglio,  saranno organizzate sui  territori,  davanti  alle sedi delle 
associazioni  confindustriali,  per  rivendicare  corrette  relazioni 
sindacali,  l’integrale rispetto delle regole previste dall’Accordo del 
28 giugno e il rinnovo del ccnl.
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