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DDOOCCUUMMEENNTTOO  CCOONNCCLLUUSSIIVVOO  DDEELL  1133°°  CCOONNGGRREESSSSOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  UU IILLMM  

 

Le delegate e i delegati al 13° congresso nazionale della Uilm, nell’approvare la 

relazione svolta a nome della Segreteria nazionale dal Segretario Generale Antonino 

Regazzi e tenuto conto del dibattito congressuale, 

- riconfermano l’adesione della Uilm ai valori di tolleranza, delle libertà individuali 

e collettive, tutela della persona e della sua dignità che sono da sempre i principi 

guida del movimento sindacale a livello mondiale,  

- auspicano l’evoluzione pacifica dei conflitti oggi in corso, a partire dalla 

situazione del Medioriente ma senza dimenticare i tanti conflitti in atto in Africa e 

in Asia. Una saggia politica internazionale deve emarginare chi continua a 

proferire minacce, a incoraggiare il fanatismo religioso e supportare il terrorismo. 

Proprio nel Mediooriente la strada da intraprendere è quella di “due popoli, due 

democrazie” in pace tra loro, 

le delegate e i delegati: 

- auspicano altresì una capacità dell’Unione europea di sviluppare una politica 

estera e della difesa comune; 

- riaffermano l’importanza della politica concertativa e partecipativa, anche con la 

creazione di strumenti bilaterali, gradualmente ma sostanzialmente disattesa dal 

precedente Governo, e che invece, auspicano, il nuovo Governo ripristini in 

pieno; 

- individuano nel presente documento le azioni prioritarie per la Uilm nei prossimi 

anni. 

 

E’ necessario il riavvio del processo di sviluppo dell’economia e dell’industria 

italiana, da un lato consolidando e qualificando l’attuale struttura industriale, concentrata 

soprattutto nel Nord Italia, ma soprattutto interessando le regioni del Sud, che possono e 

debbono diventare il “luogo” principale di questo nuovo processo di espansione 

economica. Per fare ciò, occorre agire su due leve di politica economica: 
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1) aumentare il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti riducendo il prelievo 

fiscale e gli oneri impropri. E’ una scelta che risponde a una logica di equità verso 

coloro che non hanno potuto “approfittare” dell’introduzione dell’Euro, ma anche a 

una logica di riattivazione dei consumi interni e quindi innescare lo sviluppo. Per 

questo condividiamo e appoggiamo con convinzione la proposta della Uil di 

detassare per 4 anni gli incrementi contrattuali. 

2) Aumentare la competitività delle imprese, questione che nell’economia 

globalizzata vede fortemente interessati i lavoratori che rischiano di pagare il prezzo 

della mancata competitività delle imprese. 

La questione competitività deve essere affrontata con un approccio di sistema, 

intervenendo sulla ricerca, sul sistema formativo, che inizia con la scuola e 

l’università, ma si sviluppa poi nel mondo del lavoro con l’apprendistato e poi con la 

formazione continua, agendo inoltre su quei fattori, quali l’energia, l’apparato 

statale, le infrastrutture, i trasporti e le comunicazione che, per costi o inefficienza, 

riducono la capacità dei prodotti italiani di competere nel mondo e prevedendo 

infine un nuovo ciclo degli investimenti. 
  

A queste condizioni, necessarie per trasformare l’attuale timida ripresa economica 

nel riavvio del processo di sviluppo, si deve accompagnare la nostra disponibilità a un 

migliore utilizzo degli impianti, a nuove turnazioni, a cogliere, in sostanza, le opportunità di 

mercato: non un “patto per lo sviluppo” a carattere straordinario, ma tanti accordi ordinari 

per lo sviluppo delle imprese. 

Dobbiamo infatti prendere atto della variabilità degli ordini e delle commesse, e 

confrontarci con le problematiche che emergono dall’attività produttiva, senza però 

aumentare l’orario di lavoro su base annua, definendo una giusta contropartita per queste 

disponibilità e negoziando con spirito costruttivo le soluzioni produttive a questi andamenti 

di mercato. 

Solo così il sindacato può mantenere il governo di queste esigenze di flessibilità e 

non semplicemente subirle.  
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Lo sviluppo economico e la capacità di confrontarci con le questioni della 

competitività sono presupposti importanti per ridurre la precarietà.  

Vi sono, nell’attività produttiva, esigenze di temporaneità del rapporto di lavoro 

qualitativamente e quantitativamente maggiori rispetto al passato: per ridurre la precarietà 

bisogna saperle affrontare, circoscrivendo tuttavia il ricorso alle forme di lavoro 

“temporanee”, ai picchi e alle contingenze concrete della produzione, nella 

consapevolezza che, tali forme contrattuali, non possono comportare un risparmio per le 

aziende né rappresentare uno strumento di pressione contro i lavoratori e riaffermando 

quindi la “normalità” del contratto a tempo determinato. 

La Uilm ritiene inoltre che occorra rivedere e completare la riforma “Biagi”, da un 

lato definendo un sistema di tutele, per esempio mediante la bilateralità, e in particolare 

per il sostegno al reddito valido per tutti i lavoratori dipendenti, e dall’altro intervenendo per 

via legislativa e contrattuale sul mercato del lavoro, secondo lo schema di dettaglio 

distribuito con il materiale congressuale. 

La recente vertenza dei metalmeccanici, positivamente conclusa, ha tuttavia messo 

in luce la crisi del modello contrattuale previsto dal protocollo del 23 luglio, occorre quindi 

ridefinire un sistema di regole per la contrattazione, riconfermando il doppio livello di 

contrattazione, fondato su un Contratto nazionale, strumento di tutele “universali” e su una 

contrattazione di secondo livello che deve avere la capacità di ridistribuire la produttività, 

anche nelle piccole e medie aziende. Oltre a ciò, sembra utile ritornare alla contrattazione 

triennale, ricompattando su questa scadenza la definizione di aspetti economici e 

normativi. 

Vanno ridefinite e aggiornate anche le regole per l’elezione delle rappresentanze 

sindacali in azienda, a partire dalle realtà dove si eleggono 3 delegati, per le quali le attuali 

regole penalizzano comunque la terza organizzazione anche laddove tra le liste vi siano 

scarti di pochi voti, e comunque in una logica di salvaguardia del diritto della 

rappresentanza degli iscritti e di tutela del pluralismo sindacale. Va inoltre riaffermato il 

ruolo e la responsabilità delle scelte che le Rsu, nella logica della democrazia 

rappresentativa, devono esercitare nelle questioni aziendali. Per questo occorre  
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ridimensionare la demagogia referendaria che tra l’altro mortifica il ruolo degli iscritti, cioè 

proprio di coloro che sostengono e permettono la vita e l’azione del Sindacato. 

Infine, le delegate e i delegati al 13° congresso della Uilm, impegnano tutta 

l’Organizzazione e in particolare le Segreterie territoriali, per quanto riguarda la formazione 

di “base” dei delegati sindacali, e la Segreteria nazionale, per quanto riguarda gli interventi 

per i quadri e i dirigenti, a proseguire, con sempre maggior impegno, con gli interventi di 

formazione sindacale secondo le modalità già realizzate in questi anni, migliorando 

tuttavia l’offerta formativa da assicurare ai delegati e alle delegate giovani, alle delegate e 

ai delegati extracomunitari, e anche alle donne che militano nella nostra organizzazione e 

che vogliono impegnarsi devono trovare all’interno della Uilm, le opportunità di crescere e 

di portare il proprio bagaglio di identità e differenza. 

 

Assisi, 7 giugno 2006 

 

Approvato con 24 astenuti 


