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Premessa 

L'intento di questo documento non è certo quello di affrontare in modo 
esaustivo tutte le tematiche sindacali, del resto esso è complementare alle tesi più 
complessive della Uil. Lo scopo è piuttosto quello di fornire una traccia per la 
discussione congressuale nella categoria dei metalmeccanici. 

Nel corso del percorso congressuale potranno essere affinate le 
argomentazioni e introdotte eventualmente ulteriori questioni di natura sindacale. 

Il percorso congressuale si avvia nel pieno di una fase stringente del 
negoziato per il rinnovo del contratto nazionale dell'industria metalmeccanica e 
dall'esito e dalle conclusioni di questa vertenza ne è fortemente influenzato. 

L'evoluzione di questo negoziato accompagnerà l'avvio di questo nostro 
XIII Congresso e forniranno ulteriori spunti di riflessione. 
 
A. La situazione economica 

Il contesto economico mondiale vede l'Italia, ma anche l'Europa, attraversare 
un periodo di difficoltà produttiva e occupazionale, in particolare nei settori più 
esposti alla concorrenza internazionale, cioè nell'industria. 

Da questo punto di vista, la struttura industriale italiana, che per varie ragioni 
ha prosperato fino al secolo scorso su un modello di piccola e media impresa, a 
carattere familiare e quindi con problemi di transizione generazionale, spesso 
sottocapitalizzata, mediamente poco innovativa e con un basso tasso di 
investimenti, risulta oggi ancor più fragile di quella degli altri paesi europei. 

Anche le grandi imprese, però, scontano i mutamenti intervenuti nella 
divisione internazionale del lavoro. Settori rilevanti dell'industria metalmeccanica 
producono beni a medio-basso valore aggiunto; quantomeno la gamma produttiva 
comprende per quote rilevanti prodotti che risultano "attaccabili e attaccati" dalle 
produzioni di paesi a basso, se non bassissimo, costo del lavoro. 

Gli elettrodomestici e il relativo indotto, la parte meno qualificata della 
componentistica per l'auto e il settore del motociclo stanno soffrendo degli effetti 
negativi della globalizzazione. Si tratta di settori che occupano nel loro complesso 
quasi un quarto dei lavoratori metalmeccanici (3/400 mila lavoratori). 

Negli altri settori, che pure avrebbero prospettive e un sufficiente valore 
aggiunto, come l'elettronica e le telecomunicazioni, la miopia delle imprese e 



l'ignavia dei governi ha realizzato, purtroppo, risultati socialmente drammatici 
portando a crisi aziendali di cui è difficile intravedere una positiva soluzione. 

Ciononostante, vi sono aziende metalmeccaniche che riescono a primeggiare 
sui mercati internazionali, nell'aerospazio, nella navalmeccanica e in altri settori 
ancora. Non si tratta certo di fortuna ma di scelte imprenditoriali precise, che 
valorizzano la ricerca e l'innovazione, le competenze tecnologiche e le capacità 
professionali dei lavoratori: queste esperienze testimoniano che è possibile per 
l'industria italiana competere nel mondo globalizzato. 

In questi giorni si registrano dei primi, timidi segnali di ripresa produttiva, 
ma questa situazione, seppur favorevole forse per una conclusione della vertenza 
contrattuale aderente alle nostre giuste richieste, non è sufficiente in un orizzonte di 
più lungo periodo a garantire l'attuale struttura industriale italiana. 

Occorre quindi una politica di sviluppo realistica e sostenibile dal punto di 
vista economico che abbia un orizzonte di medio-lungo periodo. 
 

1. Le imprese e la competitività 
La competitività delle imprese è quindi una concreta esigenza delle 

lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. Si tratta di comprendere qual'è la strada, 
quali sono le soluzioni per realizzare una maggiore competitività. 

Sono necessari maggiori investimenti in ricerca, in nuovi prodotti ma anche 
in processi produttivi, il tutto ovviamente accompagnato da un processo di 
formazione dei lavoratori. Dobbiamo di conseguenza prendere atto che le aziende 
hanno un’esigenza di flessibilità produttiva maggiore del passato. 

La Uilm e i lavoratori che rappresenta, non possono ne vogliono pretendere 
tale impegno da parte delle imprese senza offrire la propria disponibilità a un 
confronto sulla competitività e sulle conseguenze dell’anno di un programma di 
rilancio industriale. Siamo consapevoli, infatti, che una politica di investimenti ha, 
quasi sempre, come necessario corollario un migliore utilizzo degli impianti, un 
maggiore impegno dei lavoratori che rappresentiamo e siamo disponibili al 
confronto su queste tematiche con due punti fermi: l'esigenza di contemperare le 
esigenze produttive con quelle dei lavoratori e la volontà di accompagnare questi 
processi con una politica formativa e con la crescita professionale e retributiva. 

Perciò la flessibilità della prestazione e un miglior utilizzo degli impianti non 
rappresentano elementi da rifiutare pregiudizialmente e ideologicamente ma 
problemi a cui trovare, nel confronto sindacale, la migliore soluzione possibile. Da 
questo punto di vista, i molti accordi stipulati nella gestione degli orari, sugli 
straordinari, sulle flessibilità e sulle turnistiche rappresentano esempi concreti di 
quello che vogliamo continuare a fare. 



Anche perché le aziende possono rispondere a queste esigenze con una 
maggiore flessibilità della prestazione dei lavoratori o con forme temporane di 
lavoro: contratti a termine, lavoro somministrato a tempo determinato, il 
decentramento produttivo e, in taluni casi, per la verità non frequenti nell’industria 
metalmeccanica, il part time. Queste due leve che le aziende hanno, pur non 
essendo completamente intercambiabili, rappresentano oggi il più grande problema 
che il Sindacato deve affrontare. 

Quindi, un’Organizzazione sindacale come la Uilm, che vuole tutelare sia i 
“padri” sia i “figli” e, contemporaneamente, mantenere una solida base produttiva 
in Italia, deve trovare le soluzioni che renda compatibili le esigenze delle persone 
con la competitività delle imprese. 

Questa è la sfida per il Sindacato che intende dare risposte concrete oggi, 
senza rinviare al “sol dell’avvenire”. Anche perché c’è il rischio che di fronte alla 
perdita di competitività, cioè al rischio concreto della soppressione di posti di 
lavoro, i lavoratori si “arrendano senza condizioni”, consegnandosi loro stessi 
all’arbitrio aziendale. 

Questa diviene in primo luogo una battaglia culturale per comprendere quali 
siano le reali esigenze di mercato delle imprese, senza tuttavia tollerare o pagare un 
prezzo per le inefficienze e le contraddizioni di parti “privilegiate” dell’impresa 
(per esempio, degli uffici commerciali, della programmazione della produzione o 
degli acquisti). 

In secondo luogo occorre comprendere quale è lo strumento, flessibilità della 
prestazione o flessibilità da contratto, più adeguato alla specifica situazione 
aziendale, o meglio ancora qual è il mix più corretto tra le due leve di flessibilità. 

Infine occorre individuare le tutele, le garanzie e le contropartite anche 
economiche per i lavoratori coinvolti.  

In particolare si tratta di individuare per il lavoratori con contratti temporanei 
percorsi, che a fronte di una stabilizzazione dei volumi, consentano di stabilizzare i 
rapporti di lavoro e comunque di fornire loro un pacchetto formativo che ne 
aumenti l’occupabilità, sgraziato termine della burocrazie europea che significa in 
concreto aumentarne le possibilità di trovare un impiego. 

Al contempo, per i lavoratori a tempo indeterminato coinvolti dalla 
flessibilità di prestazione occorre trovare l’equilibrio tra le esigenze aziendali e 
quelle dei lavoratori in termini tangibili, sia sul piano professionale sia su quello 
retributivo o ancora di disponibilità di tempo. 
 



2. Conti pubblici e fisco 
Lo stato dei conti pubblici italiani continua ad essere, nonostante i sacrifici 

degli anni '90, un gran peso per l'economia del nostro Paese. Tuttavia la criticità 
della situazione è, oggi, motivata molto più dalla scarsa crescita del PIL che dalla 
esigenza di riforme che in questi anni sono comunque state avviate. 

Si tratta quindi di rilanciare la crescita, stimolando i consumi privati da 
troppi anni fermi a causa delle incertezze (lavoro, pensioni, potere d'acquisto) 
percepite dai cittadini e aggravate da un prelievo fiscale sul lavoro che ha raggiunto 
livelli insostenibili. 

Da questo punto di vista, la Uilm condivide e sostiene convintamente la 
proposta della Uil di "defiscalizzare" gli aumenti contrattuali, con l'obiettivo di 
ridurre selettivamente la tassazione sul lavoro dipendente. 
 

3. Le infrastrutture 
Altrettanto importante sia ai fini della competitività che a quelli del rilancio 

dello sviluppo e dell’occupazione è la politica delle infrastrutture: strade, ferrovie, 
energia, telecomunicazioni. 

Non si tratta qui di distinguere gli interventi in grandi o piccoli, ma di 
individuare le priorità con criteri condivisi e realizzarle, evitando di cedere alle 
spinte localistiche e demagogiche. 

Il rilancio dell'industria italiana, in particolare ma non solo, di quella 
collocata nel Mezzogiorno passa attraverso la riduzione di quegli elementi esterni 
alle imprese che attualmente ne riducono la competitività. 
 
B. La politica sindacale 

In questo ambito, qual'è la politica "giusta" per un Sindacato riformista come 
la Uilm? 

La risposta, riteniamo, si articola su due differenti piani temporali: uno più 
immediato e contingente che di fatto stiamo già praticando e uno di più lungo 
respiro, che pur trovando nell'attuale politica della Uilm le proprie radici, assumerà 
caratteristiche innovative e che chiameremo "un nuovo modello sindacale". 
 

1. Salario 
Per le ragioni sindacali e anche economiche sopra citate, dobbiamo qui 

affermare la fine della politica di moderazione salariale praticata negli anni '90: 
allora era necessaria, ma si è protratta troppo a lungo rispetto alle stesse esigenze 



dell'economia e della produzione che non a caso soffrono della stagnazione della 
domanda interna. 

In questi anni abbiamo trascurato il tema della redistribuzione del reddito, in 
particolare nelle imprese medio-piccole dove non si è realizzata contrattazione di 
secondo livello. Ciò ha depresso il reddito dei lavoratori, ma anche ridotto lo 
stimolo per le imprese a investire. 
 

2. Professionalità e formazione 
Nel contesto economico globalizzato, le imprese, i processi produttivi 

muteranno rapidamente e questo comporta che anche le professionalità e le 
competenze dei lavoratori dovranno evolversi sia in relazione allo sviluppo 
dell'impresa in cui sono occupati sia in relazione alle possibili esigenze di 
rioccupazione esterna. 

Da questo punto di vista, l'avvio delle attività dei fondi interprofessionali per 
la formazione continua rappresenta per i dirigenti e i rappresentanti sindacali della 
Uilm, un'esperienza utile, ma soprattutto da praticare con assiduità.  

Si tratta di estendere questo o analoghi meccanismi alla formazione 
all'ingresso e in particolare all'apprendistato. 
 

3. Lavori temporanei e tutele 
Le esigenze sempre maggiori di flessibilità della produzione rendono 

ineliminabile il ricorso a lavori temporanei (contratti a termine e lavoro 
somministrato a tempo determinato). 

Questo però non significa che non sia possibile da un lato contenerne la 
diffusione e, dall'altro, ridurne gli effetti negativi sui singoli. 

Significa immaginare un politica fatta di una contrattazione che vincoli le 
imprese, ma anche da strumenti alternativi (è meglio l'apprendistato fatto 
seriamente o un sequenza di lavori temporanei che durano magari quanto 
l'apprendistato?), da incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato e da 
disincentivi o oneri aggiuntivi per quelle a tempo determinato. 

A tuttociò si deve aggiungere un sistema di tutele che offra a chi viene 
occupato in lavori temporanei un sostegno al reddito e l'opportunità di formarsi e 
quindi di stabilizzarsi. 
 



4. Contratti e contrattazione 
In questo nuovo contesto, gli strumenti a tutela dei lavoratori 

tradizionalmente individuati dalle Parti sociali: il Contratto nazionale e la 
contrattazione a livello aziendale, hanno dopo quasi quaranta anni di buon 
funzionamento, di un intervento di manutenzione straordinaria che consenta a tali 
strumenti di operare nella nuova Organizzazione produttiva. 

Da questo punto di vista occorre avviare una riflessione sul campo di 
applicazione del Contratto nazionale (che è e deve restare il "collante" dell'intera 
categoria) e in particolare sulla possibilità di individuare delle soluzioni specifiche 
per alcuni settori che per attività produttiva, struttura occupazionale e mercati, 
presentano forti differenze con la tradizionale attività manifatturiera.  

Si pensi in proposito alle attività dell'informatica, delle telecomunicazioni, 
della gestione dei servizi in azienda e all'impiantistica. 
 
C. Un nuovo modello sindacale 

I cambiamenti di oggi e quelli che si realizzeranno nei prossimi anni, 
rendono indispensabile una riflessione sul modello di sindacato che pratichiamo, 
tenendo conto dell'influenza che l'Europa politica e sindacale potranno e dovranno 
avere sul nostro modo di operare. 

E' difficile oggi, con le incertezze sul futuro e gli impegni come la vertenza 
contrattuale che giustamente ci assorbono, immaginare con precisione il futuro che 
dobbiamo affrontare e in una certa misura determinare. 

In questo congresso, dobbiamo, tuttavia compiere questo sforzo di 
progettualità, partendo da pochi ma nitidi principi: 

1) una contrattazione più diffusa e più efficace, per questo è necessaria una 
revisione del sistema contrattuale; 

2) occorre affiancare alla contrattazione, un altro campo di attività da 
svolgere congiuntamente alle controparti (bilateralità) con precisi obiettivi e finalità 
comuni a imprese e lavoratori definiti dalla contrattazione; 

3) la capacità di dialogare e interloquire con tutto il mondo del lavoro, oggi, 
più complesso e meno omogeneo di quello degli anni '60 e '70: allora il mondo del 
lavoro industriale e di conseguenza il sindacato era composto quasi esclusivamente 
di uomini con mansioni operaie. Oggi, nelle fabbriche sono presenti uomini e 
donne, italiani e immigrati, lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 
lavoratori temporanei, operai con vari livelli specializzazione, impiegati e tecnici in 
proporzione differente rispetto al passato e con un diverso approccio sindacale. Con 



tutti dobbiamo essere capaci di dialogare e trovare insieme le risposte per un 
mondo che ha bisogno dei valori e delle capacità del sindacato italiano ed europeo. 

4) La rappresentanza in azienda 
Occorre infine, nell'ambito di una riflessione "alta" sul Sindacato e sul ruolo 

nella società, porsi un'interrogativo sul senso dell'attuale struttura di rappresentanza 
in azienda e soprattutto sul senso dell'aggettivo "unitaria" con il quale si definisce 
attualmente la Rappresentanza sindacale in azienda. 

Quando le attuali regole della Rappresentanza furono definite (1993-1994) si 
era di fronte alla concreta possibilità dell’Unità sindacale, e tale prospettiva ha 
influito sulla definizione del meccanismo delle Rsu. Tale processo tuttavia si è 
bloccato, per chiara responsabilità della Cgil che ha preferito la propria unità 
interna a quella con Cisl e Uil. Scelta legittima, ma che ha avuto conseguenze 
pesanti sui rapporti unitari perchè nella vita interna di quella Organizzazione, 
spostatasi su posizioni sindacalmente massimaliste, che hanno a loro volta allargato 
le distanze tra Cgil, Cisl e Uil. 

Oggi, pur nella ritrovata unità di azione contrattuale della categoria dei 
metalmeccanici e tra le Confederazioni, quel clima unitario degli anni ’90 non c’è 
più, sostituito da un clima di accesa e quotidiana competizione sindacale.  

Con questa riflessione la Uilm non intende mettere in discussione ne il 
meccanismo di individuazione democratica da parte dei lavoratori delle 
rappresentanze sindacali, nè i meccanismi decisionali in seno alla rappersentanza 
sindacale, che pure avrebbero bisogno di una revisione che valorizzi il ruolo degli 
iscritti alle Organizzazioni sindacali e di chi li rappresenta. 

Il problema politico che si intende qui porre riguarda il significato, oggi 
fuorviante, dell'aggettivo "unitario", che in questa fase dei rapporti tra le 
Organizzazioni sindacali, che ingenera confusione nella rappresentanza delle idee e 
di valori tra le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici. 

Roma, 15 dicembre 2005 
 


