
L’IG Metall della Baviera sostiene la lotta dei sindacati dei 
metalmeccanici italiani FIM, FIOM e UILM per un salario 
migliore e per una gestione attiva dei processi di trasformazione  
 

L'IG Metall  della Baviera sostiene le colleghe e i colleghi italiani e i sindacati 

metalmeccanici FIM, FIOM e UILM nella loro lotta per un salario migliore e per la 

gestione dei processi di trasformazione. Avete tutta la nostra solidarietà! 

Il diritto di sciopero è un diritto fondamentale per i sindacati e le lavoratrici e i 

lavoratori e non è un motivo per interrompere le trattative. Noi sindacati non 

permettiamo a nessuno di contestare questo nostro diritto fondamentale! I vostri 

scioperi hanno il pieno sostegno dell’IG Metall! 

Per l'IG Metall, i confini nazionali non contano. Gli interessi delle lavoratrici e dei 

lavoratori sono gli stessi ovunque: vogliamo un buon salario e una giusta 

partecipazione agli utili delle aziende! Vogliamo poter vivere bene con il nostro 

salario e non temere di non poter provvedere alle nostre famiglie! Noi facciamo il 

lavoro nelle fabbriche, senza di noi non verrebbe prodotta neanche un'auto. Questo 

lo dobbiamo ricordare sempre di nuovo alle aziende. Proprio come state facendo voi 

oggi con il vostro sciopero! 

Il cambiamento tecnologico è in pieno svolgimento. La digitalizzazione e la messa in 

rete dei prodotti e delle catene del valore presentano nuove sfide per le aziende, le 

imprese, i dipendenti e le Rsu. La crescente pressione competitiva e le conseguenze 

della pandemia stanno accelerando i processi di trasformazione aziendale e 

richiedono nuovi approcci! Ecco perché sosteniamo pienamente la vostra richiesta di 

formazione continua e di riqualificazione. Perché questo è l'unico modo in cui le 

aziende e il buon lavoro possono sopravvivere e i posti di lavoro possono essere 

salvaguardati! 

Nonostante tutte queste sfide, non ci lasceremo mettere l'uno contro l'altro nei paesi 

europei. Siamo uniti! Perché solo con la solidarietà internazionale riusciamo ad 

affrontare adeguatamente le imprese attive a livello internazionale. 

Chiediamo alla parte datoriale di soddisfare le richieste delle lavoratrici e dei 

lavoratori! 

Vi auguriamo ogni successo per il vostro sciopero e per la vostra lotta per un salario 

migliore e per una gestione attiva dei processi di trasformazione! 
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