
   
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
La Fiom Cgil di Verona, Lunedì 23 Luglio 2012, terrà un presidio davanti a Confindustria di 
Verona dalle 14.30 alle 16.30, proclamando 2 ore di sciopero in tutte le aziende 
metalmeccaniche del territorio. 
 
Le ragioni della protesta sono legate all’atteggiamento di Federmeccanica che nega alla 
Fiom il tavolo negoziale per il rinnovo del Contratto Nazionale.  
 
Confindustria e Federmeccanica, con questo atteggiamento escludono la categoria più 
rappresentativa del settore a livello Nazionale, in palese violazione degli accordi 
Interconfederali del sottoscritti tra CGIL – CISL – UIL e Confindustria del 28 Giugno 2011. 
 
Confindustria e Federmeccanica pensano che con l’esclusione della Fiom di risolvere i 
problemi del paese, attuando una politica recessiva sui di ritti e sui contratti. 
 
Al contrario le stesse non fanno assolutamente nulla per il rilancio dell’economia del 
paese, facendo l’occhiolino alla FIAT di Marchionne, continuano a perpretare la logica dei 
tagli occupazionali e dei salari, come unica ricetta per l’uscita della crisi. 
 
Dopo le Pensioni – L’Imu sulla casa – i tagli alla spesa sociale – alla riduzione degli 
ammortizzatori sociali – alla cancellazione dell’art 18, si vuole cancellare il Contratto 
Nazionale balcanizzando i rapporti nella aziende cancellando regole e diritti. 
 
La Fiom non ci sta a questo massacro e invita i lavoratori e i cittadini ad unirsi alla lotta. 
 
 
 
          Fiom Cgil Verona 
        Stefano Zantedeschi 
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Contrariamente a quanto previsto dall’accordo Interconfederale del 28 Giugno 2011, sottoscritto da 
CGIL – CISL – UIL e Confindustria, Federmeccanica, con una comunicazione scritta, ha escluso la 
Fiom dal tavolo delle trattative, previsto per Lune dì 23 Luglio 2012, per il rinnovo del CCNL. 
 

Queste le tappe degli ultimi mesi: 
• Ottobre 2011 : la Fiom ha inviato la piattaforma a Federmeccanica, decisa e votata da tutti i 

lavoratori, entro i termini previsti dal CCNL unitario del 2008. 
• La Fiom , ha più volte invitato Fim e Uilm,  a definire dei punti comuni di convergenza al fine di 

affrontare unitariamente il rinnovo del CCNL, a partire dalle regole democratiche di voto. 
• Fim e Uilm , hanno sempre dichiarato che ciò è possibile, SOLO se la Fiom firma l’accordo 

separato del 2009 e l’accordo della FIAT. 
• Fim e Uilm  nel mese di Giugno 2012 hanno deliberato la propria piattaforma separata, 

facendola votare solo ai propri iscritti. 
• Federmeccanica nel Giugno 2012, delibera le linee guida i cui contenuti sono nel volantino 

allegato. 
• Negli ultimi giorni vi sono state uno scambio di lettere tra la Fiom e la Federmeccanica, al fine 

di concordare la data dell’incontro che doveva tenersi il 23 Luglio 2012. 
• Infine Federmeccanica ricatta la Fiom chiedendo di sottoscrivere l’accordo separato del 

2009 di Fim e Uilm, per confermare l’appuntamento.  
Questi i fatti; la Fiom ritiene di avere promosso tutte le iniziative possibili per trovare punti comuni e 
convergenti al fine di giungere ad un CCNL unitario. 
Si registra, al contrario che vi è una volontà espl icita da parte della Federmeccanica, di Fim e 
Uilm di escludere da qualsiasi discussione l’organi zzazione più rappresentativa del settore, 
come iscritti e come RSU . 

• Questa esclusione fa venire il sospetto che vi siano già degli affidamenti per giungere 
rapidamente al rinnovo del Contratto, sui pericolosissimi argomenti contenuti nelle linee guida 
di Federmeccanica, a scapito dei lavoratori e lavoratrici metalmeccanici/che. 

• Con questa decisione Confindustria si assume la responsabilità di mettersi fuori dall’accordo 
Interconfederale del 28 Giugno 2011. 

• Se così fosse si cancella il Contratto Nazionale, le sue regole e il ruolo delle RSU, il tutto si 
tradurrà con la richiesta di elemosina da parte dei Sindacati compiacenti. 

 

Per dire NO a tutto questo, la Fiom Cgil dichiara p er Lunedì pomeriggio 23 
Luglio 2012 almeno 2 ore di sciopero estendibili a 4 su indicazione delle RSU, le 
stesse sono invitate a promuovere brevi assemblee i nformative entro la 
mattinata di Lunedì 23 Luglio 2012 
 

Per tali ragioni lo stesso giorno dalle 14.30 alle 16.30 si terrà un presidio 
davanti a Confindustria Verona (piazza Cittadella)  contro l’esclusione 
della Fiom dal tavolo ed in concomitanza con la trattativa separata che si 
terrà a Roma tra Federmeccanica, Fim e Uilm. 
 
IMPORTANTE: I previsti attivi di zona sono sospesi a data da d estinarsi a fronte 
dell’emergenza Contrattuale, anticipando eventualme nte i permessi a Lunedì 
pomeriggio per il tempo necessario alla partecipazi one al presidio al netto delle ore di 
sciopero. Tutti i delegati e delegate ed in partico lare i membri del Comitato Direttivo 
sono tenuti ad essere presenti all’appuntamento.  
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