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CCOONNTTRRAATTTTOO  MMEETTAALLMMEECCCCAANNIICCII::  AANNCCHHEE  LLAA  

MMAAGGIISSTTRRAATTUURRAA  CCOONNFFEERRMMAA  LLAA  VVAALLIIDDIITTÀÀ  

DDEELLLL’’IINNTTEESSAA!!!!!!  

  

La Uilm ha sempre ritenuto che, in una situazione nazionale e internazionale sempre più 
difficile, con fortissime criticità sia sul versante economico/finanziario che industriale, fosse 
necessario salvaguardare la contrattazione nazionale: l’unico modo che conosciamo è 
quello di fare gli accordi. 
 
La Uilm proprio con questi presupposti ha da sempre ricercato la possibilità di realizzare 
dei buoni accordi che fossero in grado di dare risposte sia economiche che normative a 
tutti i lavoratori metalmeccanici. Su queste basi si sono sottoscritti gli accordi, per ultimo 
quello del 5 dicembre 2012.  
 
Purtroppo c’è stato chi, per logiche meramente ideologiche e di opportunità politica, ha 
cercato in tutti i modi e in tutte le sedi possibili di impedire che si potessero portare risultati 
concreti a tutti i lavoratori. E’ ormai storia passata la disdetta del patto di solidarietà da 
parte della Fiom sull’elezione delle RSU, o della richiesta nella contrattazione integrativa, 
allungandone i tempi di discussione e spesso con risultati negativi, di importi economici a 
integrazione dei Contratti nazionali. Per non parlare di quante volte siamo stati chiamati in 
aule di tribunale per sostenere un diritto fondamentale per i lavoratori che è quello di avere 
un Contratto! 
 
Riteniamo che oggi, finalmente, possiamo con certezza affermare che i lavoratori 
metalmeccanici hanno un Contratto nazionale, valido sotto tutti i punti di vista e che ha già 
cominciato a produrre effetti economici nelle buste paga con la prima parte di aumento 
salariale. Il rigetto del ricorso presentato dalla Fiom, insieme alla condanna al pagamento 
delle spese, non possono che essere accolti con viva soddisfazione da parte nostra. 
 
Purtroppo, la grave crisi industriale sta creando sempre più disoccupazione, sta mettendo 
in ginocchio tutto il tessuto industriale italiano, sta producendo situazioni di disperazione 
sociale ormai diffusa in tutto il Paese. Come Uilm abbiamo sempre ricercato sia con la Fim 
che con la Fiom la possibilità di avviare percorsi condivisi per cercare di dare risposte 
serie a tutti i problemi. Invece in questi anni siamo stati costretti a frequentare aule di 
Tribunali per sostenere la bontà e la validità del nostro operato. Siamo stati coinvolti, 
nostro malgrado, in dibattiti faziosi sulla validità degli accordi: tutto questo basato su 
motivazioni ideologiche e di parte che non hanno prodotto nessun risultato se non quello 
di non affrontare i problemi reali del Paese. 
 
 
 



 

 
Come Segreteria nazionale della Uilm siamo sempre stati convinti che quando si è portati 
a delegare ad altri (magistrati e tribunali) il proprio ruolo negoziale, questo rischia di 
diventarne la fine. Proprio per questo riteniamo che la sentenza di ieri, dove il Giudice di 
Roma ha confermato la legittimità della Uilm e della Fim a sottoscrivere il CCNL del 5 
dicembre 2012 e quindi confermandone la sua validità, possa essere messa la parola fine 
ad una diatriba che ha prodotto solo divisioni sia nei rapporti personali che politici tra le 
stesse OO.SS.  
 
La  Segreteria nazionale della Uilm ritiene che la Fiom debba prendere atto che questo 
Contratto nazionale è valido ed è legittimo, come gli altri contratti che abbiamo sottoscritto. 
Da questo possiamo partire per un confronto costruttivo tra Fim Fiom Uilm per affrontare le 
questioni del lavoro, del rispetto degli accordi che si sottoscrivono, le questioni della 
rappresentanza sindacale a partire dall’accordo del 28 giugno 2011 di Cgil Cisl Uil. 
Infine, dobbiamo affrontare il problema della Sede nazionale evitando anche in questo 
caso di delegare a Terzi (Giudici o Liquidatori), un patrimonio costruito con le risorse dei 
lavoratori metalmeccanici Italiani. 
 
La Segreteria nazionale della Uilm c’è con la determinazione necessaria e ci auguriamo 
che anche la Fim e la Fiom abbiano lo stesso obbiettivo e la medesima consapevolezza. 
 
Roma, 14 maggio 2013  
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