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Dichiarazione stampa
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Il 28 – 29 – 30 Maggio 2007 si è svolto in tutte le aziende metalmeccaniche il referendum sulla ipotesi di
piattaforma, definita dalle segreterie nazionali e approvata dagli organismi dirigenti di Fim Fiom e Uilm, per
il rinnovo normativo e salariale del contratto nazionale di 1.800.000 lavoratrici e lavoratori metalmeccanici.
Per informare e discutere la piattaforma, a partire dal 23 aprile scorso, a Brescia si sono svolti prima gli attivi
dei delegati di zona e successivamente circa mille assemblee di fabbrica in oltre 500 aziende metalmeccaniche
della provincia che occupano 44.927 addetti.
Hanno partecipato al voto segreto 23.984 metalmeccanici, pari al 53,4% degli aventi diritto.
L’ipotesi di piattaforma è stata approvata con 20.400 voti a favore , pari all’86,70% dei voti validi, 3.139 voti
contrari, pari al 13,30% dei voti validi e 372 schede bianche, 73 schede nulle.
I lavoratori e le lavoratrici inoltre hanno scelto, con un quesito specifico sulla scheda, di applicare il criterio
del silenzio-assenso alla quota contrattuale richiesta ai lavoratori non iscritti al sindacato.
Si sono espressi a favore del silenzio-assenso per la quota contratto 12.452 lavoratori, 9.267 contrari, 2180
schede bianche, 85 schede nulle.
Su questo quesito non essendo stato possibile trovare una sintesi unitaria in sede di definizione della ipotesi di
piattaforma per Fim Fiom e Uilm è vincolante l’esito della consultazione tra i lavoratori.
La Fiom di Brescia esprime soddisfazione per la partecipazione al voto e per il coinvolgimento di una platea
così ampia di lavoratori.
La partecipazione attiva di decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori alle decisioni che li riguardano assume
un valore più grande per tutto il mondo del lavoro e per la democrazia nel nostro paese.
Oggi è possibile realizzare tra i metalmeccanici il percorso democratico grazie alle scelte che la Fiom ha fatto
nel rapporto con i propri rappresentati.
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