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Cortese attenzione
Presidente di Federmeccanica
Dott. Fabio Storchi

e p.c. Cortese attenzione
Segretario generale Fim-Cisl 
Marco Bentivogli

           “ Cortese attenzione
Segretario generale Uilm-Uil 
Rocco Palombella

Egregio Presidente,

ho ricevuto la sua lettera indirizzata ai Segretari generali di Fim, Fiom e Uilm dello scorso 15 luglio 2015.  
Condivido il richiamo al senso di responsabilità che ci deve guidare tutti  per affrontare una situazione per  
tanti versi inedita. Una situazione italiana ed europea che può mettere a rischio nel nostro Paese l'esistenza 
di  un  sistema  industriale  di  qualità,  innovativo,  che  per  essere  tale  deve  essere  capace  di  creare  e 
redistribuire lavoro di qualità e occupazione stabile.

Allo stesso tempo non condivido la descrizione di un settore metalmeccanico tutto da ricostruire perché, 
come lei ben sa, convivono esperienze industriali molto avanzate con i ritardi e i limiti strutturali del nostro  
sistema dovuti  anche a una riduzione complessiva  degli  investimenti  -  anche pubblici  per  la  verità  -  e  
l'assenza di una vera politica industriale.

Nella sua lettera lei fa discendere la necessità di realizzare un rinnovamento contrattuale dal mutamento  
del contesto produttivo del nostro settore e del mercato più in generale e sulla base di quanto previsto 
dall'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 in materia di rappresentatività, rappresentanza e regole  
per la contrattazione collettiva.

Fermo restando le autonomie contrattuali  delle  parti  e  di  giudizio  sul  ruolo del  Contratto nazionale di  
lavoro di ciascuno, sono con la presente a proporre che Federmeccanica convochi un tavolo unitario di  
confronto  sullo  stato  e  sull'andamento  del  settore  metalmeccanico.  Ciò  a  carattere  preventivo  e 
propedeutico all'avvio di un negoziato per la realizzazione di un Contratto nazionale capace di coniugare il  
miglioramento della competitività delle imprese con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di  
tute le lavoratrici e i lavoratori che operano nel settore metalmeccanico.

Cordiali saluti.

Il Segretario generale Fiom-Cgil
                                                                                                                                              Maurizio Landini
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