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La proposta presentata da Federmeccanica per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici è irrice-
vibile e la Fiom deve rifiutare con forza la logica che la trattativa prosegua sulla “piattaforma” delle aziende 
invece che sulle nostre richieste. Federmeccanica vuole rinnovare il contratto nazionale, ma alle sue “partico-
lari” condizioni, cioè svuotandolo  di qualsiasi elemento solidale e unificante, spostando il salario sul welfare 
contrattuale e tutto ciò che riguarda la prestazione lavorativa e le condizioni di lavoro al livello aziendale, a 
disposizione della contrattazione di scambio, di ricatto e di restituzione. Questa è la via per consegnare 
definitivamente la contrattazione ai bisogni delle imprese e del mercato.

In particolare, la proposta di Federmeccanica:
1. nega alla radice l’esistenza di due livelli contrattuali (quello nazionale e quello aziendale) attraverso il prin-
cipio che ogni materia del livello nazionale, a esclusione dei minimi salariali, può essere rinviata direttamente 
ed esclusivamente al livello aziendale, consentendo nei fatti la derogabilita’ peggiorativa di tutte le 
materie del livello nazionale;

2. oltre al fatto  che non ci sarebbe alcun aumento salariale per tutto il 2016, è del tutto inaccettabile che gli 
aumenti salariali, sotto la forma di “minimi di garanzia”, siano poi destinati soltanto a una parte dei lavoratori. 
E’ una vera e propria provocazione dal parte di Federmeccanica! 

3. inoltre, la definizione annua del salario vincolata all’IPCA e riconosciuta soltanto a posteriori (cioè a luglio 
dell’anno successivo), determinerebbe la fine stessa di ogni funzione di redistribuzione del salario da parte del 
contratto nazionale. Se passasse questo principio, da qui in avanti il contratto nazionale non darebbe 
più alcun tipo di aumento salariale a nessuno! Per le aziende, il principio è che che gli aumenti salariali 
devono essere dati soltanto a livello aziendale. Secondo la loro ipotesi sarebbe lo stesso contratto nazionale 
a stanziare 260 euro annui da distribuire sotto forma di premio di risultato variabile in azienda. Quindi solo se 
le aziende potranno o vorranno darli (visto che Federmeccanica prevede persino che questa quota possa es-
sere sostituita da formazione piuttosto che welfare aziendale) e peraltro intrappolando e limitando al ribasso 
anche quelle situazioni aziendali dove i rapporti di forza consentirebbero maggiori aumenti;

4. sul terreno dei diritti, Federmeccanica vuole la subordinazione della maturazione di istituti contrattuali 
come i PAR alla effettiva prestazione o la loro monetizzazione collettiva;

4. il calcolo ex post su base settimanale del lavoro straordinario;

5. la cancellazione degli scatti di anzianità;

6. inoltre, pur riconoscendo finalmente il diritto soggettivo alla formazione, pretende di scambiarlo con la 
cancellazione del diritto alle 150 ore;

7. infine Federmeccanica elude ogni risposta alla rivendicazione di ripristinare il potere delle rsu sulla nego-
ziazione della flessibilità e in materia di non applicazione del jobs act a partire dalla tutela sui licenziamenti.

Per queste ragioni, la proposta di Federmeccanica è nel suo complesso irricevibile e il proseguire 
della trattativa deve essere condizionato al fatto che le aziende tolgano dal tavolo tale proposta. 
Il contratto nazionale deve migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori. Non può 
divenire strumento dell’impresa per aumentare lo sfruttamento del lavoro. Questo obiettivo di fondo è per la 
Fiom la priorità assoluta e la condizione per la chiusura di un accordo con Federmeccanica.
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Lo scorso 8 gennaio è accaduto un fatto gravissimo per la lunga storia della 
Cgil e delle sue categorie. La segreteria nazionale Fiom ha proposto di esclu-
dere Domenico Destradis, un delegato Fca di Melfi in prima linea nelle batta-
glie di fabbrica, dalla candidatura al Comitato Centrale! 
La colpa? 
Essere parte di un comitato autorganizzato di lavoratori e lavoratrici Fiat che, 
a prescindere dalla diversa collocazione sindacale, si batte contro il modello 
Marchionne! 
Il quesito depositato al Collegio Statutario Nazionale della Cgil da parte del 
segretario generale della Fiom del Molise e del “reggente” della Fiom della 

Basilicata mira, nei fatti, a chiedere di espellere tutti coloro che ne fanno parte. 
Un atto politico violento che nega alla radice le ragioni di tanti anni di battaglie in difesa del diritto di 
sciopero, del protagonismo delle lavoratrici e dei lavoratori, della partecipazione diretta degli stessi 
alla costruzione delle lotte. Come pensa Landini di sconfiggere Marchionne se colpisce i de-
legati e le delegate della sua organizzazione che vi si oppongono? 
Inoltre, per la prima volta, si violano le regole democratiche della Cgil che presiedono alla costruzio-
ne dei gruppi dirigenti in rapporto al consenso degli iscritti espresso al congresso. Landini e la sua 
segreteria si sono arrogati un diritto che gli è precluso: decidere la rappresentanza dell’area sinda-
cale di opposizione in Fiom. 

Chiediamo che si ripristini la democrazia in Fiom con l’elezione del compagno Destradis nel Comitato 
Centrale. 
Facciamo appello a tutte le delegate e a tutti i delegati della Cgil. Impediamo che passi il prin-
cipio che non c’è spazio nell’organizzazione per chi lotta e non è allineato al segretario! 

SULLA VITA INTERNA DELLA FIOM

chi lotta e dissente!punito


