
Impegno 
     per la campagna  
           di assemblee  e il voto  
   nelle aziende metalmeccaniche 
 
 

E’ iniziata nei luoghi di lavoro la campagna di assemblee per illustrare i 
contenuti dell’accordo interconfederale del 28 giugno e per discutere la griglia 
della piattaforma per il rinnovo dei CCNL. 
 

Riscontriamo un grande interesse delle lavoratrici e dei lavoratori nelle 
assemblee e una grande partecipazione al voto su tematiche che riguardano 
il loro contratto, le regole democratiche e le loro condizioni in una fase così 
difficile in cui lavoro e diritti continuano ad essere sotto attacco. 
Per questo è ancora più importante consentire a tutti di esprimersi, secondo 
la pratica consolidata nelle aziende metalmeccaniche. 
 

La decisione assunta dal Comitato Centrale della Fiom permette di distinguere 
il voto degli iscritti, che partecipano alla consultazione confederale, e allo 
stesso tempo di raccogliere il voto di tutte le lavoratrici e lavoratori a cui si 
chiederà di sostenere le nostre ragioni per la riconquista del contratto 
nazionale.  
 

Nella campagna di assemblee e di voto sono coinvolti tutte e tutti, le 
lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici, in quanto il contratto 
Federmeccanica da sempre è il primo a concludersi ed è il riferimento per gli 
altri contratti della categoria. Infatti la piattaforma che sarà varata alla 
Assemblea nazionale del 22 e 23 settembre riguarderà l’insieme delle aziende 
metalmeccaniche. 
 

E’ necessario adoperarsi affinché l’espressione del vvoottoo sia la più ampia 
possibile, considerando l’assenza in molti casi delle ore di assemblea e quindi 
mettendo in pratica tutte le modalità che permettano l’informazione e la 
partecipazione al referendum. 
 

Queste le decisioni assunte dal Comitato Centrale della Fiom, che 
impegnano tutta l’organizzazione, nel pieno rispetto delle delibere 
del Comitato Direttivo della Cgil, nella piena espressione della 
democrazia nel rapporto con le iscritte e con gli iscritti, con le 
lavoratrici ed i lavoratori metalmeccanici. 
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