
NON FARTI INGANNARE!
IL NUOVO CCNL DEL METALMECCANICI DEVE ESSERE RESPINTO

I sindacati confederali vogliono far passare l'accordo raggiunto per la firma del contratto 

nazionale dei metalmeccanici come una vittoria dei lavoratori, ma non è così:

 • A fronte di una richiesta di 150 € in tre anni, i sindacati hanno ottenuto un 

aumento di 112 € su quattro anni, a cui va ad aggiungersi la miseria dei 12 €, 

sempre su 4 anni, che risultano dal calcolo dell'IPCA. Quindi, invece di 50 € 

all'anno di aumento, i lavoratori ne hanno ottenuti 31: poco più della metà.

 • L'aumento del versamento al fondo COMETA per gli under 35 al 2,2% 

rappresenta un'ulteriore trasferimento di risorse dalla previdenza pubblica a 

quella privata gestita dalle banche e dai fondi di investimento. Un'ulteriore 

passo verso lo smantellamento del sistema pensionistico pubblico.

 • I cosiddetti Flexible Benefit introdotti nel contratto precedente 

vengono confermati in modo strutturale. 200 Euro che invece di entrare 

nelle tasche dei lavoratori, vanno a ingrassare il mercato del 

Welfare integrativo: versamenti che non sono soggetti a contributi e che 

quindi tolgono risorse al Welfare pubblico che dovrebbe poter fornire 

quegli stessi servizi.

 • Assicurazione sanitaria tramite il fondo Metasalute: ulteriori risorse 

che invece di entrare nelle tasche dei lavoratori vanno a ingrossare i 

profitti della sanità privata per servizi che dovrebbero essere

garantiti dalla sanità pubblica, che invece è soggetta a un 

processo di progressivo smantellamento.

Un misero aumento e tre possenti picconate al Welfare e alla sanità pubblici 

non sono una vittoria per i lavoratori: sono una truffa. Per questo motivo 

invitiamo i lavoratori a votare NO a un accordo che anziché migliorare il 

contratto precedente come vogliono farci credere CGIL, CISL e UIL

rappresenta un'ulteriore arretramento in termini salariali e contrattuali.

Non farti ingannare dal gioco delle tre carte dei sindacati confederali, il cui unico 

scopo è mantenere la pace sociale per dare mano libera all'attacco padronale ai diritti 

dei lavoratori.
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SOLO LA LOTTA PAGA!


