Proseguono, in tutta Italia, le iniziative di lotta assunte dalla Fiom-Cgil per
riportare la Federmeccanica al tavolo del negoziato. Ciò allo scopo di riaprire la
trattativa per il Contratto nazionale dei metalmeccanici perchè:
•

Il contratto firmato da FIM- CISL e UILM-UIL da’ aumenti salariali irrisori e
riassorbibili, per cui molti lavoratori metalmeccanici e sicuramente la maggior parte di
quelli IBM, non vedranno assolutamente nessun aumento.
Ricordiamo che la piattaforma di richieste presentata dalla FIOM-CGIL e approvata dai
lavoratori prevedeva aumenti non riassorbibili

•

Perche’ l’ accordo firmato e’ svuotato di quasiasi contenuto normativo (orari, ferie, diritti,
straordinari, part-time,etc.) limitandosi esclusivamente a recepire quanto gia’ previsto
dalle leggi vigenti (“Patto per il Lavoro”) che aumentano enormemente il potere di
flessibilita’ delle aziende.
Viene così a cadere la funzione primaria del Contratto :
A cosa serve un Contratto di Lavoro che non stabilisca dei miglioramenti
rispetto a quanto e’ gia’ stato fissato per legge ?
•

Perche’ FIM-CISL e UILM-UIL , sindacati minoritari fra i Metalmeccanici, rifiutano la
piu’ elementare norma di democrazia, cioe’ quella di sottoporre l’ accordo al voto di tutti i
lavoratori

•

Perche’ la FIOM-CGIL, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del
settore non ha firmato questo accordo farsa e prosegue la lotta per la riapertura delle
trattative che permettano ai lavoratori di raggiungere un contratto equo e dignitoso

•

Perche’ se passera’ il disegno che permette a padronato, governo e sindacati minoritari di
comodo di imporre un contratto indecoroso ai lavoratori metalmeccanici esso sara’ poi
replicato in tutte le altre Categorie, cancellando trentacinque anni di lotte e conquiste
sindacali.

Per tali motivi la RSU IBM Roma aderisce agli scioperi
per il Contratto dei
Metalmeccanici indetti dalla FIOM CGIL e invita tutti i lavoratori a partecipare alle
ASSEMBLEE, per le dovute delucidazioni, che si terranno :
•
•
•

Mercoledi’ 9 luglio al Torrino dalle 13,30 alle 15,30 (1 ora e 30’ retribuiti) nel
porticato della sede, alla uscita scale della mensa, lato B5
Mercoledi’ 9 luglio al Parco dei Medici dalle 16,30 alle 17,30 (1 ora retribuita) in
aula da definire
Giovedi’ 10 luglio a Largo Fochetti dalle 13,30 alle 14,30 (1 ora retribuita), in aula
da definire

VENERDI’ 11 LUGLIO
SCIOPERO INTERA GIORNATA
DI TUTTI I METALMECCANICI DI ROMA E PROVINCIA
Roma, luglio 2003
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