ROTTAMATO IL CONTRATTO NAZIONALE!
Il 7 settembre Federmeccanica, che è l’associazione degli industriali metalmeccanici, ha
deciso di rottamare il contratto nazionale, quello firmato da Fim/Cisl, Fiom/Cgil e Uilm/Uil e
valido dall’1/1/2008 al 31/12/2011. L’obiettivo di questa nefasta compagnia di padroni è di
utilizzare al suo posto il contratto nazionale firmato nel frattempo con Cisl, Uil e Ugl (senza
la Cgil) in vigore dall’1/1/2010 al 31/12/2012.
Questa decisione serve a Federmeccanica per peggiorare pesantemente azienda
per azienda le condizioni lavorative, l’organizzazione dei turni, la durata delle pause, le
politiche salariali, l’orario di lavoro, il ricorso agli straordinari, la durata del riposo personale
tra la fine di un turno e l’inizio del successivo, l’esercizio del diritto di sciopero, il
trattamento economico dei periodi di malattia.
Il tutto, con lo spettro del licenziamento per chi ha intenzione di non subire queste
iniquità.
Iniquità che il contratto 2008-2011 non permette e che invece permette quello 20102012, perché prevede che in azienda possano essere praticate deroghe, cioè
cancellazioni, di quanto è fissato nel contratto nazionale.
Iniquità, che sono le stesse che a giugno e luglio la Fiat di Marchionne ha deciso di
imporre nei suoi stabilimenti, a partire da quello di Pomigliano. Così, è servito chi ha fatto
finta che l’assalto padronale riguardasse solo gli operai di quella fabbrica e che altrove si
potesse dormire su due guanciali!!!
La rottamazione decisa da Federmeccanica è però totalmente illegittima: questo è vero sia
che la si voglia chiamare recesso, cioè scioglimento unilaterale del contratto (non
previsto dal codice civile per il caso in questione), sia che la si voglia chiamare disdetta (il
contratto disdettato, infatti, prevede che resti in vigore finché TUTTI I SOGGETTI che
l’hanno firmato -cioè Cgil, Cisl, Uil e Federmeccanica- non ne abbiano firmato uno nuovo).
Ma il rispetto delle regole contrattuali e di legge noi sappiamo bene quanto importi a
Marchionne, Federmeccanica, Cisl, Uil e Ugl!!!
Vogliono modificare profondamente o disdettare i contratti nazionali per avere regole di
comodo, concordate con i sindacati mercenari loro amici (Cisl, Uil Ugl e Fismic) e farci
ritrovare senza diritti, per imporci di tutto di più: salari di miseria, condizioni di lavoro
intollerabili e rovinose, e sottomissione assoluta della nostra dignità ai loro soprusi.
Marchionne non si vergogna di trattare da "sabotatori" coloro che scioperano e di
proclamare d'essere stufo della "lotta di classe tra padroni e operai", facendo la predica a
questi ultimi perché la smettano con le loro "pretese". Il tutto, mentre lui e i suoi compari
stanno portando ai lavoratori un attacco senza precedenti, non di lotta, viene da dire, ma
addirittura di guerra!

Per queste ragioni, il Cobas, ha deciso di dichiarare e
sostenere con forza queste 4 ore di sciopero, invitando tutti i
lavoratori, soprattutto quelli iscritti alle organizzazioni di
fim,uil,ugl e fismic a partecipare attivamente dimostrando alle
proprie organizzazioni di aver capito quanto la posta in gioco
questa volta sia alta
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