
 
          

 

COMUNICATO STAMPA 
VERSO LO SCIOPERO GENERALE DEI METALMECCANICI 

14 Giugno 2019 
 

Vicenza Fiere Lunedì 3 Giugno 2019 ore 09.30.  
Nell’ambito delle iniziative in preparazione dello sciopero generale e della manifestazione dei metalmeccanici 
del 14 Giugno 2019 che si terrà a Milano, è stata convocata l’Assemblea Regionale dei delegati e delegate, ai 
lavori interverranno Giancarlo Biasin Segretario Generale Uilm Uil Veneto, Valerio D’Alò della Segreteria Fim 
Cisl Nazionale e per le conclusioni Luca Trevisan della Segreteria Nazionale Fiom Cgil. 
 
Sono trascorsi oltre 10 anni dall’inizio della crisi del 2008 che ha colpito l’economia e i lavoratori e fatto perdere 
migliaia di posti di lavoro nelle fabbriche metalmeccaniche, nel settore industriale e nei servizi, anche nella 
Regione Veneto.  
Dappertutto è aumentata la precarietà e l’insicurezza e insieme sono aumentati gli infortuni mortali sul lavoro. 
Siamo in presenza di una crisi di proporzioni enormi che ha portato la disoccupazione nel nostro paese ai livelli 
più alti d’Europa, con effetti pesantissimi specie fra le giovani generazioni. 
In questo decennio la ricchezza si è sempre più concentrata nelle mani di pochi, non vi è stata una reale 
distribuzione della stessa, anzi premiando la rendita e l’evasione fiscale, i salari dei lavoratori italiani e anche del 
Nord Est sono tra i più bassi d’Europa, si è poveri pur lavorando, ed è aumentata la disuguaglianza sociale. 
In questi anni la capacità produttiva del paese si è ridotta del 25%. Le imprese operano continui processi di 
ristrutturazione per ridurre i costi attraverso l’uso degli appalti e il decentramento produttivo. La crisi viene usata 
contro i lavoratori per cancellare diritti e indebolire la contrattazione collettiva, grazie anche alla complicità di 
alcuni di interventi legislativi. 
 
Per affrontare questa deriva i metalmeccanici unitariamente hanno proclamato lo sciopero generale, che chiama 
in causa sia il Governo che il sistema delle Imprese, e chiedono di: 
 Dare un futuro al Paese con una politica industriale che difenda la buona occupazione, superi la 

precarietà, con nuovi investimenti pubblici e privati, a sostegno di produzioni di qualità e ambientalmente 
sostenibili; 

 Aumentare i salari, a partire dal prossimo Contratto Nazionale in scadenza e ridistribuendo gli aumenti di 
produttività creati dalle nuove tecnologie e diminuire gli orari creando per questa via nuovi posti di lavoro; 

 La sicurezza sul lavoro, da Gennaio 2019 sono 265 i morti sul lavoro, (530 se si tiene conto di quelli in 
itinere), di questi 16 nel solo Veneto, ogni giorno è a rischio la vita, si chiede maggiore tutela della salute 
e dell’ambiente, garantendo la prevenzione e il diritto alla formazione; 

 Combattere le ingiustizie a partire da un sistema fiscale progressivo, diminuendo le tasse sul lavoro 
dipendente, ma confermando la progressività fiscale, va attuata una vera lotta all'evasione fiscale e la fine 
della logica dei condoni. La spesa pubblica deve avere un carattere universale che salvaguardi: la salute, 
l’istruzione, garantisca pensioni dignitose e ammortizzatori sociali che non lascino indietro nessuno; 

 Per la partecipazione democratica dei lavoratori, per l’applicazione erga omnes dei contratti nazionali, 
per il diritto alla rappresentanza per tutti i lavoratori, per lo sviluppo di forme di partecipazione 
all’organizzazione del lavoro e delle scelte strategiche aziendali. 
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