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Premessa:  la  posizione  della  Fiom Cgil  di  Bologna per la  salvaguardia  del  potere  d’acquisto  delle
metalmeccaniche e dei metalmeccanici di Bologna

L’inflazione che le metalmeccaniche e i metalmeccanici di Bologna stanno subendo, insieme ai lavoratori di
tutta Europa, non ha precedenti nella biografia lavorativa di ciascuno e sta avendo un effetto devastante sul
reddito da lavoro e sui risparmi.

La  tutela  del  potere d’acquisto  complessivo delle  retribuzioni  dovrebbe  essere  un  obiettivo non solo  del
sindacato ma anche delle aziende, che in questi anni – anche quelli segnati dalla pandemia – hanno continuato,
nella maggior parte dei casi, a produrre profitti. Ci aspettiamo quindi consapevolezza da parte delle imprese
nel  riconoscere  le  ragioni  che  sostengono le  richieste  già  avanzate  o  che saranno presentate  ai  tavoli  di
trattativa. 

Per queste due ragioni la Fiom Cgil di Bologna, vista l’eccezionalità della fase, avanza una proposta di lavoro,
contrattazione e mobilitazione, su più direzioni, volta alla difesa del potere d’acquisto di tutte e tutti.
Tale  proposta  di  indirizzo  dell’azione  della  categoria  a  livello  territoriale  andrà  portata  alla  discussione
dell’insieme delle delegate e dei delegati della Fiom Cgil di Bologna in occasione di attivi delle delegate e
delegati appositamente convocati a seguito delle decisioni dell’Assemblea del Consiglio Generale, perché di
fronte all’eccezionalità e alla complessità della situazione serve la condivisione e la partecipazione di tutta
l’Organizzazione.

Come è noto, la struttura del salario di ogni lavoratore è composta da una parte collettiva (di primo e secondo
livello:  nazionale  e  aziendale/ovvero  regionale  per  gli  artigiani)  ed  una  individuale,  ed  è  compito  del
sindacato,  ad  ogni  livello  di  contrattazione,  provvedere  alla  crescita  o  almeno  alla  garanzia  del  potere
d’acquisto del proprio ambito.

Di fronte a questa situazione l’Assemblea Generale della FIOM di Bologna propone:

1) LA TUTELA DEL SALARIO DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI
COINVOLTE IN CASSE INTEGRAZIONI DOVUTE ALL’AUMENTO DEL
COSTO  DELL’ENERGIA E  PER  MANCANZA DI  MATERIE  PRIME  E
COMPONENTI (Decreto Legge 21 marzo 2022 n. 67)

L’Assemblea Generale della FIOM CGIL di Bologna impegna tutta l’Organizzazione a rivendicare, e a
sostenere con tutte le iniziative necessarie, la previsione di trattamenti economici a tutela del potere
d’acquisto dei lavoratori e lavoratrici sottoposti a cassa integrazione. E’ evidente a tutti che i lavoratori
in cassa rischiano di pagare l’inflazione due volte: con l’aumento del costo delle proprie bollette e per
il  taglio  del  proprio salario a  causa  dell’impatto della  cassa integrazione.  Senza interventi  urgenti
rischiamo davvero di avere lavoratrici e lavoratori che non arriveranno alla fine del mese e tensioni
sociali fortissime.
Pertanto l’Assemblea Generale della FIOM di Bologna condivide e sostiene la richiesta della CGIL di
aumentare  i  valori  dei  massimali  nazionali  della  Cassa  Integrazione.  Ma  questo  non  basta.
L’Assemblea  Generale  della  FIOM di Bologna  impegna tutta  l’Organizzazione,  nei  casi  di  cui  al
presente punto, a non sottoscrivere accordi di cassa integrazione che non prevedano forme di tutela
salariale per i lavoratori e le lavoratrici.
E’ inoltre indispensabile prevedere che le medesime intese garantiscano parità di riconoscimento per il
personale precario e la conferma dei contratti in scadenza nel periodo interessato alla cassa.
Per quanto riguarda invece le richieste di ricorso agli ammortizzatori sociali con causali differenti (ad
esempio  calo  di  ordini),  valgono  gli  orientamenti  già  assunti  e  patrimonio  condiviso
dell’Organizzazione  (e  quindi  la  contrattualizzazione  di  anticipi  dei  trattamenti  di  cassa,  della
maturazione dei ratei, nonché la richiesta dell’integrazione economica agli importi di cassa).



2) UNA  STAGIONE  DI  RINNOVI  DEI  CONTRATTI  AZIENDALI
ALL’ALTEZZA DELLA SITUAZIONE
L’Assemblea  Generale  della FIOM  CGIL di  Bologna  impegna  tutta  l’Organizzazione  a  definire
richieste economiche nelle contrattazioni collettive aperte o in fase di avvio che siano in grado di
tutelare e incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici.
A tal proposito l’Assemblea Generale della FIOM CGIL di Bologna ritiene necessario che le richieste
siano  almeno  pari  al  tasso  di  inflazione  applicato  al  salario  complessivamente  erogato  a  livello
aziendale, inteso quale sommatoria di  superminimi collettivi, terzi elementi e premi di produzione,
premi feriali, mensilità aggiuntive e premi di risultato. 
Questa operazione permetterà innanzitutto di realizzare un momento di studio e formazione, per tutte
le lavoratrici e tutti  i  lavori,  in merito alla  struttura del salario erogato nella  singola impresa e di
valorizzazione della contrattazione collettiva.
L’Assemblea Generale della FIOM di Bologna ritiene che comunque che la richiesta da avanzare in
ogni impresa di incremento su base annua del salario complessivamente erogato con la contrattazione
aziendale non possa in alcun caso essere inferiore ai 400 euro lordi.
Ancora una volta diventa fondamentale  il  rapporto con le lavoratrici  ed i lavoratori, fondato sulla
consapevolezza della situazione, sulla scelta di impegnarsi in un’azione collettiva non scontata, sul
rapporto di fiducia con l’Organizzazione sindacale e con la RSU, con la scelta di iscriversi alla FIOM
e a confermare, sin dalla discussione sui contenuti delle richieste da avanzare nelle piattaforme per i
contratti aziendali, la disponibilità alla mobilitazione.
Tali richieste avranno infine l’opportunità di ridurre le diseguaglianze salariali presenti in azienda e
indicheranno  nella  contrattazione  collettiva  la  via  maestra  per  la  redistribuzione  economica  e  la
crescita degli stipendi, limitando le pratiche di riconoscimento di aumenti individuali.

3) L’ESTENSIONE DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
In  assenza  di  un  rilancio  e  di  una  estensione  della  contrattazione  aziendale  aumenteranno
ulteriormente le differenze, di diritti e di salario, nel settore e anche all’interno delle stesse aziende.
Pertanto  l’Assemblea  Generale  della FIOM  CGIL di  Bologna,  valutando  molto  positivamente  i
risultati  raggiunti  negli  ultimi  quattro  anni  proprio  in  materia  di  estensione  della  copertura  della
contrattazione di secondo livello, propone una campagna straordinaria di contrattazione aziendale che
coinvolga le aziende prive di contrattazione aziendale. 
L’Assemblea  Generale  della FIOM CGIL di  Bologna  impegna  dunque  tutta  la  struttura  FIOM a
convocare  assemblee  nelle  aziende  prive  di  contrattazione  in  cui  proporre  alle  lavoratrici  e  ai
lavoratori una griglia molto semplice di richieste e l’impegno a sostenerle, con l’iscrizione alla FIOM
e con l’impegno anche alla mobilitazione. 
Senza il protagonismo e il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori (come fu per la stagione dei
pre-accordi a partire dal biennio 2003-2004) non è possibile presentare richieste di questa natura e
avviare confronti con le singole imprese.
Riteniamo che una “griglia base” possa prevedere per l’anno 2022 e per fare fronte all’emergenza, il
riconoscimento a tutte e tutti, di 800 euro netti (come sommatoria di buoni benzina, buoni spesa, ed
eventualmente rimborsi delle spese per energia), anche avvalendosi delle norme introdotte dal Decreto
Aiuti-Bis (art. 12 decreto legge 9 agosto 2022 n.115) e per il successivo biennio 2023-2024 un valore
di PdR pari almeno a 1000 euro annui.

4) ARTIGIANATO  METALMECCANICO:  UN  ACCORDO  REGIONALE
ENTRO LA FINE DELL’ANNO PER FARE FRONTE ALL’EMERGENZA
SALARIALE
L’Assemblea  Generale  della  FIOM  di  Bologna  condivide  l’orientamento  assunto  dalla  FIOM
dell’Emilia Romagna a chiedere l’attivazione immediata di un tavolo regionale di confronto con le
Associazioni Artigiane al fine di addivenire ad un’intesa che redistribuisca alle metalmeccaniche e ai
metalmeccanici occupati in aziende artigiane della Regione un importo netto quale sommatoria delle
strumentazioni messe a disposizione delle imprese (buoni spesa e buoni benzina).



Per tutte queste ragioni la Fiom Cgil dell’Emilia Romagna ha indetto due ore di sciopero. A Bologna
lo sciopero si svolgerà, in tutte le imprese del territorio, venerdìì7 ottobre alla fine di ogni turno di
lavoro.


