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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE  

518:  Il rinnovo del Contratto di Lavoro dei 
METALMECCANICI : La Cub con la FLM uniti 
prepara delle proposte che rispondono alle 
reali condizioni delle lavoratrici  e dei 
lavoratori. Quattro sono i temi principali: 
Salario, Occupazione, Diritti, Dignità.           
I salari italiani sono in fondo alla classifica 
europea, la precarietà è molto alta, dunque 
non è sufficiente continuare a praticare le 
regole della “concertazione” che sono la 
causa di tale situazione, anzi è dannoso 
continuare su questa strada. Occorre 
cambiare strada ma per fare questo 
l'insieme del sindacato deve riprendersi la 
sua autonomia dai padroni e in particolare 
dal Governo.  Sui contenuti il salario sarà 
centrale ma anche altre questioni come per 
esempio sul TFR dove la richiesta è di avere 
lo stesso contributo aziendale per chi non 
aderisce ai fondi pensione, oppure versare 
all'Inps gli attuali contributi. Sulle cure 
parentali si chiede di facilitare gli orari di 
lavoro per rendere possibile l'assistenza, 
cosa che attualmente non succede quasi 
mai, inoltre i contributi previdenziali versati 
dalle aziende. Siamo consapevoli che 
queste richieste sono molto alte rispetto al 
clima generale che stiamo vivendo, ma se 
non si inizia a proporre cose alternative il 
risultato è un arretramento continuo come 
è di fatto avvenuto in questi anni. 

Sul retro una sintesi delle proposte della 
FLM uniti – CUB. 

> >>Ufficio vertenze: Martedì ore 18,00- 19.30. 
>>> ISEE: telefonare prima per concordare un appuntamento. 
>>> 730 : Passate in sede a rit irare il 730 e ICI.  
 La scadenza per pagare l' ICI è  il  16 giugno. 
>>>Manifattura Legnano di Perosa. Nell'ultimo 
incontro con la direzione si precisano i numeri degli 
addetti che sono 1004 ma che devono diventare 350!! 
Siamo sempre più convinti che sia utile cercare contatti 
con gli altri stabilimenti, richiedere la MOBILITA' 
LUNGA e la convocazione del tavolo di Valle. 
>>> Scuola: Giovedì 18 maggio un gruppo di insegnanti 
della CUB Scuola, mascherati da margherite ha occupato 
simbolicamente la sede della “Margherita”, il partito del 
Ministro Fioroni, per protestare contro una politica 
scolastica praticamente uguale a quella dei Governi 
precedenti. 
>>> Poste Italiane spa: Alcune RSU di Torino hanno 
organizzato un'Assemblea per mobilitarsi contro la 
nuova riorganizzazione del recapito che penalizza i 
lavoratori, il servizio ai cittadini e garantisce lauti premi 
ai dirigenti. VENERDI' ORE 15,30 A TORINO  
in Corso Trapani 91/B. Alp/Cub invita a partecipare. 
 

COSA DICE ALP/CUB 
Giovedì 24 a Perosa e Venerdì 25  a 
Luserna (ore 21) due serate per 
invitare a tenersi il TFR e per parlare 
di Assistenza anziani in Val Pellice e 
crisi aziendali in Val Chisone  

 

 

 
 
 



 
Salario-Occupazione-Diritti-Dignità 

Ridare ruolo e contenuti al rinnovo del contratto nazionale 
 

Salario 
Andamento retribuzioni. Negli ultimi 5 anni le dinamiche delle retribuzioni sono state molto 
modeste e il potere di acquisto delle retribuzioni si è ulteriormente ridotto di oltre il 5%. (Tab. A) 
 

Abbiamo ricostruito la dinamica delle retribuzioni al lordo e al netto tenendo conto delle variazioni 
della paga base dal 1/3/2002 – 28/2/2007, e messo a confronto i dati con l’andamento dell’inflazione. 
Il periodo considerato è di 65 mesi (contratto nazionale e biennio economico). 
 

Tab A 

Livello 

Aumenti 
lordi in 65 

mesi 

Mesi  
di 

fruizione 

Media 
mensile 
al lordo  

Media 
mensile 
al netto 

Incremento 
% medio 
sul lordo 

Incremento 
% medio  
sul netto 

Inflazione 
Istat in 5 

anni 
1 3839,33 65 59,07 42,53 6,42 4,53 10,3 
2 4492,15 65 69,11 49,76 6,97 4,90 10,3 
3 5298,41 65 81,51 58,69 7,61 5,35 10,3 
4 5603,61 65 86,21 62,07 7,76 5,45 10,3 
5 6142,67 65 94,50 68,04 8,03 5,63 10,3 
5s 6795,55 65 104,55 75,28 8,42 5,90 10,3 
6 7357,86 65 113,20 81,50 8,50 5,95 10,3 
7 8163,17 65 125,59 90,42 8,75 6,12 10,3 

 

Aumento da rivendicare: 260 euro al mese uguali per tutti e non assorbibili tale aumento è 
adeguato a difendere e migliorare il potere di acquisto delle retribuzioni.  

 

Con 2 rinnovi contrattuali dobbiamo porci l’obiettivo la parità delle retribuzioni con i metalmeccanici tedeschi ( 
tabella B) che guadagnano oltre 1.000 euro in più al mese rispetto agli Italiani. 

 
 

 

Quota contratto: no al silenzio assenso per la quota contratto che fim-fiom-uilm vogliono imporre 
ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato. 
 

 


