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Care lavoratrici, cari lavoratori,

il prossimo sabato 2 dicembre come Fiom, insieme alla Cgil, torneremo a
mobilitarci sulle pensioni, sulle prospettive dei giovani e per un sistema di
ammortizzatori sociali adeguato, tutti temi fondamentali nel mondo del lavoro ed
in particolare per noi metalmeccanici.
Da tempo accanto alla messa in discussione di diritti fondamentali sul lavoro, si
susseguono riforme pensionistiche che, con l’ultima manovra del Governo,
porteranno l’età pensionabile a 67 anni per la vecchiaia e 43 anni 3 mesi per
l’anzianità. Un record europeo di cui solo i nostri governanti vanno fieri, i quali
invece di aggredire i veri nodi irrisolti del Paese quali evasione fiscale, corruzione,
criminalità, scaricano sulle lavoratrici e sui lavoratori il peso di manovre
finanziarie tese esclusivamente a fare cassa.
La crisi è scomparsa dalla propaganda politica e mediatica, ma nella realtà
continua a provocare la perdita di posti di lavoro. A questo si aggiunge il terribile
mix della cancellazione degli ammortizzatori social unito all’innalzamenti dell’età
pensionabile che insieme all’aggravarsi dei veri problemi che allontanano gli
investimenti, rischia di lasciare tanti lavoratori ancora più esposti alla crisi e alla
competizione internazionale, oggi ancora più dura per l’introduzione di processi di
automazione e digitalizzazione sempre più spinti.

Per questo non ci bastano le poche categorie professionali per cui il Governo si è
reso disponibile a non far scattare l’aumento di 5 mesi legato all’aspettativa di
vita. Una misura che coinvolge un numero ridottissimo di lavoratori, un effetto
praticamente nullo nei metalmeccanici, e non affronta i veri problemi del Paese.
Come Fiom CGIL di Roma e del Lazio, diamo appuntamento a tutte le lavoratrici
e i lavoratori metalmeccanici alle ore 9,00 del 2 dicembre p.v. in piazza della
Repubblica a Roma, davanti la basilica S.Maria degli Angeli.
La partecipazione e la ripresa delle mobilitazioni saranno fondamentali per una
battaglia durissima ma di giustizia sociale, che ci apprestiamo a fare per le
generazioni di oggi e di domani.
Dobbiamo riunire quello che continuamente si cerca di dividere, dobbiamo
superare le criticità e anche le contraddizioni avute in passato, dobbiamo
tutti insieme ridare fiato a quello che per noi è un valore fondamentale, il
LAVORO !
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