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Lavoro e democrazia 
un binomio inscindibile

La Segreteria nazionale della Fiom-Cgil considera importante l’intesa raggiunta tra Cgil, Cisl e Uil in materia  
di rappresentanza e democrazia sindacale lo scorso 30 aprile 2013, anche al fine di giungere a un’intesa con 
Confindustria che superi la pratica degli accordi separati.

Questo giudizio scaturisce dal fatto che i contenuti dell’accordo sono coerenti con le rivendicazioni avanza -
te dalla Fiom-Cgil a Fim, Uilm e Federmeccanica, approvate dall’Assemblea nazionale delle delegate e dei  
delegati a Cervia e sottoposte al referendum tra i metalmeccanici in quanto parte integrante dei contenuti  
delle piattaforme per la riconquista di un vero Ccnl.

Del resto, il diritto democratico delle lavoratrici e dei lavoratori di validare gli accordi nazionali che li riguar -
dano, tramite un voto libero e certificato, sancito dall’accordo, è stato ed è uno degli obiettivi centrali delle  
lotte e delle mobilitazioni della nostra organizzazione.

La Segreteria nazionale della Fiom-Cgil considera, in ogni caso, necessario giungere a una legge su rappre-
sentanza e la democrazia sindacale.

Allo stesso tempo, la Segreteria ha avanzato a Fim e Uilm la richiesta di un incontro per dare piena attuazio -
ne a tale intesa nella nostra categoria.

La Segreteria della Fiom-Cgil considera necessario che siano garantiti tali agibilità, libertà e diritti sindacali  
anche nel Gruppo Fiat, che nei fatti oggi si pone al di fuori dei principi della nostra Carta costituzionale.

La Segreteria della Fiom-Cgil considera che nella trattativa con Confindustria non siano accettabili richieste  
delle imprese, tese a introdurre sistemi antisindacali  e a limitare il  diritto di sciopero perché in questo  
modo si svaluterebbe l’intesa.

Le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici hanno realizzato un primo importante risultato di  
principio che deve ora tradursi in un vero e proprio diritto democratico e di cittadinanza da far entrare in  
tutti i luoghi di lavoro.

È una  ragione  in  più  per  partecipare  alla  manifestazione  indetta  dalla  Fiom  a 
Roma il 18 maggio 2013.

Roma, maggio 2013
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