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Care delegate, cari delegati, 

intendo focalizzare l’attenzione su alcune questioni 
organizzative, alcune, peraltro già toccate ieri dal Segretario 
generale nella relazione introduttiva. 
Innanzitutto, desidero sottolineare che, nei quattro anni trascorsi 
dall’ultimo congresso, sono accaduti eventi importanti ed 
inconsueti, eventi che hanno profondamente influenzato le 
nostre politiche e che, di conseguenza, hanno condizionato la 
vita sindacale delle nostre strutture, dei nostri delegati e dei 
nostri iscritti. 
Cito solo i più eclatanti: il Patto per l’Italia, la gestione del 
contratto del 2001, il secondo accordo senza la FIOM del 2003. 
La battaglia politica, che ne è scaturita, ci ha sicuramente 
rafforzato.  L’aspro scontro e gli attacchi subiti, perfino quelli più 
ipocriti, hanno accresciuto l’orgoglio di sostenere posizioni 
fondate sull’interesse dei lavoratori, la convinzione di portare 
avanti, con fatti concreti, idee scevre da condizionamenti politici 
ed ideologici. 
Certamente siamo stati costretti a lavorare di più: abbiamo 
dovuto compiere un grande sforzo organizzativo, per poter 
sostenere, dentro e fuori le fabbriche, le coerenti argomentazioni 
adottate dalla Uilm, per poter spiegare ai lavoratori, non senza 
problemi, le ragioni delle nostre scelte. 
Oggi possiamo affermare, con soddisfazione, che tutto questo 
ha fatto crescere la nostra organizzazione.  
I maggiori consensi ottenuti nelle elezioni delle Rsu ed il 
consolidamento del numero degli iscritti lo confermano. 
In particolare esprimiamo la nostra soddisfazione per il lavoro 
svolto nei territori, in cui, a partire dallo scorso congresso, vi era 
stato un ricambio dei vertici. In molti casi ha giovato l’immissione 
di nuovi stimoli e di rinate ambizioni. 
Conforta anche il livello del dibattito congressuale che ha 
preceduto questa assise. 
Durante la fase congressuale, iniziata a dicembre 2005 con le 
assemblee di fabbrica e di zona e protrattasi fino al mese di 
maggio con i congressi provinciali e regionali, si è sviluppata, 
infatti, una discussione articolata ed attenta ai temi di maggiore 
attualità. Le tesi congressuali hanno, del resto, costituito il punto 
di partenza comune, per affrontare le maggiori problematiche 
sociali, economiche, politiche ed internazionali. 
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E’ utile riportare alcuni dati dello svolgimento dei congressi 
territoriali: 
nei 96 congressi provinciali e nel congresso regionale della 
Campania sono stati coinvolti 4.546 delegati a loro volta eletti 
nelle 2.207 assemblee precongressuali di fabbrica e nelle 182 
assemblee di zona, con circa 720 ore di dibattito e 1.750 
interventi, che hanno contribuito a sviluppare e ad integrare le 
tesi ed il documento predisposto dalla categoria. 
Nella elezione degli organismi delle strutture sono stati eletti 
3.493 componenti dei comitati direttivi. 
A questo 13° Congresso nazionale, partecipano 276 delegati 
eletti nei vari congressi in rappresentanza della nostra base. 
Registriamo con soddisfazione anche il crescente contributo dei 
giovani, indispensabile per continuare a crescere, garantire la 
continuità ed il futuro della nostra organizzazione. 
Le giovani generazioni sono portatrici di nuove idee, nuove 
esigenze e, soprattutto, nuove vitali energie. 
Non si può dire la stessa cosa, purtroppo, per quanto concerne 
la presenza femminile. Nonostante il loro accresciuto peso nel 
mondo del lavoro, la partecipazione delle donne alla vita politico-
sindacale dell’organizzazione è bassissima; la prova evidente è 
data dalla composizione della platea congressuale, che vede 
presenti, su 276 delegati, solo 14 donne, pari al 5%. Il 
medesimo dato si ricava dai comitati direttivi provinciali: su 
3.493 componenti, le donne sono solo 277, vale a dire l’8%. 
Dobbiamo modificare questa situazione, dobbiamo riuscire a 
coinvolgerle, ad utilizzare il grande contributo che possono 
offrirci; metterle, anzitutto, nelle condizioni di coniugare gli 
impegni di lavoro con quelli della famiglia. 
Per quanto riguarda i lavoratori immigrati, che consideriamo a 
tutti gli effetti parte integrante del nostro Paese, ma che 
continuano pur sempre a soffrire di problemi ed esigenze 
specifici, la Uilm e la Uil devono implementare i propri sforzi di 
rappresentanza e di tutela.  
Occorre partire dalla considerazione che le condizioni dei 
lavoratori extracomunitari abbisognano di un sostegno sindacale 
nella società, prima ancora che nei luoghi di lavoro.  
Ne deriva la necessità, per la categoria e soprattutto per la 
confederazione, di dotarsi di strutture adeguate. 
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Il problema della tutela sindacale e sociale, anche al di fuori dei 
luoghi di lavoro, può essere esteso più in generale alle nuove 
leve di lavoratori, che evidentemente soffrono forti disagi 
durante i periodi di inattività. 
Sicuramente il Governo dovrà riformare gli ammortizzatori 
sociali, per offrire le necessarie tutele. 
Anche i sindacati dovranno, però, riformare le proprie politiche, 
valorizzando la bilateralità, magari di intesa con il pubblico. 
Dobbiamo partire dalla concreta costituzione dell’ente bilaterale 
previsto dal contratto. Quest’ultimo rappresenta uno strumento 
indispensabile per perseguire obbiettivi legati alla formazione 
professionale; limitarlo a tale funzione, però, sarebbe riduttivo.  
Le sue competenze non ci pare possano escludere le tutele. 
Noi riteniamo, infatti, che la formazione sia sicuramente 
importante: essa rappresenta un contributo necessario, per dare 
la possibilità ai lavoratori di inserirsi nel mondo del lavoro e di 
riqualificarsi in un mercato che cambia velocemente. 
Ma la formazione è, per sua stessa natura, contigua ai temi del 
mercato del lavoro, nonché al problema della copertura 
economica e contributiva in favore dei lavoratori precari, che, a 
causa della temporaneità del loro rapporto, vivono frequenti fasi 
di inattività. In parole semplici l’ente bilaterale per sostenere i 
lavoratori meno fortunati deve essere finanziato anche dal 
maggior costo che deve avere il contratto a termine rispetto al 
tempo indeterminato.  
 
Per alcune tipologie di lavoro atipico, si pone un problema 
ulteriore: quello di raccordare l’attività delle categorie e quella 
del Cpo. 
Vanno risolte delicate ed antiche questioni: dalla ripartizione 
delle competenze, alla distribuzione delle risorse. 
Da questo punto di vista, il nodo cruciale non è puramente 
economico.  
Piuttosto, bisogna evitare meccanismi che demotivano il 
tesseramento ed inducono le categorie a disinteressarsi della 
materia. 
Perfino a prescindere dalla delega, per noi è fondamentale 
contattare i lavoratori atipici: non solo perché ormai 
rappresentano una quota rilevante dell’occupazione totale, ma 
soprattutto perché quasi tutte le nuove assunzioni passano 
attraverso una fase, più o meno lunga, di precarietà. 
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Se dimentichiamo i giovani nella fase di ingresso nel mondo del 
lavoro, proprio durante la fase di maggiore bisogno, diventerà 
poi impossibile coinvolgerli in seguito, al momento della loro 
stabilizzazione. 
 
La formazione resta, però, lo strumento principale di 
coinvolgimento delle nuove leve nell’organizzazione. 
Ad essa abbiamo dedicato le nostre risorse, per realizzare i 
propositi intrapresi nella conferenza di organizzazione del 2004. 
Effettivamente siamo riusciti nell’intento di rilanciare la 
formazione, articolando l’attività su tre livelli: quello di base per 
nuovi delegati, quello intermedio per quadri e quello per 
dirigenti. Ciò è avvenuto sia con numerosi corsi organizzati 
direttamente dalle strutture territoriali, sia con un corso itinerante 
sul mercato del lavoro, che ha coinvolto l’organizzazione intera, 
sia, infine, con un corso organizzato a livello centrale per giovani 
dirigenti e quadri sindacali. 
Per noi la formazione ha due finalità: da una parte, essa serve a 
dotare i quadri sindacali degli strumenti conoscitivi utili allo 
svolgimento del proprio lavoro; dall’altra, essa può costituire un 
momento importante di coinvolgimento collettivo, al fine di 
cementare lo spirito di appartenenza. 
Un’organizzazione riformista come la nostra non si basa, infatti, 
sull’accettazione di dogmi ideologici o di verità preconcette; 
bensì si fonda sul libero confronto e sulla capacità di analizzare 
e risolvere le questioni nel merito. 
Dobbiamo diventare capaci, al contempo, di discutere in modo 
libero e di agire all’unisono, una volta che la decisione sia stata 
presa. Solo così quel tratto libertario, che da sempre ha 
caratterizzato la Uil e di cui noi siamo profondamente orgogliosi, 
nonché custodi, potrà divenire un punto di forza. 
E’ evidente che la formazione può rappresentare nella pratica un 
luogo in cui abituarci ad analizzare la sostanza dei problemi, un 
luogo in cui scambiare le rispettive esperienze ed imparare a 
dialogare. Non a caso nei corsi è stato spesso privilegiato il 
metodo del lavoro di gruppo, che costituisce l’essenza stessa 
del lavoro sindacale. 
In altri termini, attraverso la formazione, speriamo di rafforzare la 
nostra capacità sia di scambio sia di sintesi. 
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Per questo riteniamo utile, che i nuovi delegati siano, da subito, 
resi partecipi di corsi sui temi fondamentali dell’attività sindacale: 
dalla lettura della busta paga, al funzionamento delle Rsu, dalla 
comunicazione, al mercato del lavoro. 
Riteniamo altrettanto opportuno che i giovani dirigenti abbiano 
momenti formativi strutturati ed ampi, come è avvenuto con il 
corso per giovani dirigenti e quadri sindacali per il centro-nord, 
che si è appena tenuto. Con quest’ultimo, in particolare, 
abbiamo riattivato un tipo di attività corsuale, che già in passato 
aveva raggiunto ottimi risultati. Ora ci apprestiamo ad 
organizzare un analogo corso anche per i territori del centro-
sud. 
Infine dovremo proseguire sulla via della formazione continua. 
Più in generale, dobbiamo sapere che il costante aggiornamento 
è indispensabile anche per i massimi dirigenti della 
organizzazione. Soprattutto per coloro che hanno ruoli di 
responsabilità, si pone, infatti, l’esigenza di approfondire 
tempestivamente le novità del mondo del lavoro. 
 
Con il compito di coordinare la formazione di base, allo scorso 
congresso, deliberammo la costituzione dei coordinamenti 
regionali. Le funzioni dei coordinamenti erano, beninteso, assai 
più ampie e riguardavano, fra l’altro, la partita dell’artigianato, sia 
sotto l’aspetto contrattuale sia sotto l’aspetto organizzativo. 
In tema di artigianato, vi sono rilevanti novità.  
Anche sulla base delle pressioni della Uilm, è stato, difatti, 
modificato il modo di gestirne le risorse e l’attività del comparto, 
al fine di conseguire obiettivi più ambiziosi, in materia di 
proselitismo e di contrattazione di secondo livello. 
Del resto, il recente accordo interconfederale dovrebbe far 
riprendere, dopo alcuni anni di stallo, la contrattazione regionale. 
Se è naturale partire dalle regioni in cui essa è già stata fatta, il 
rinvio a livello regionale di aspetti legati al salario ci obbliga a 
portare la contrattazione ovunque, evitando così forme 
surrettizie di “gabbie salariali”. 
 E’, dunque, importante l’applicazione della delibera, in quanto le 
risorse umane ed economiche a disposizione devono essere 
finalizzate all’attività del comparto e dei coordinamenti regionali. 
Riteniamo, in definitiva, che la figura del coordinatore regionale 
sia estremamente importante per la nostra organizzazione e 
che, quindi, dovrà essere estesa, anche se le esperienze 
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maturate finora non hanno portato i risultati, forse ambiziosi, che 
ci aspettavamo. 
Un elemento importante, per quanto riguarda il rapporto con i 
lavoratori ed il proselitismo, è quello relativo ai servizi. Sotto 
l’aspetto qualitativo essi hanno raggiunto un livello abbastanza 
soddisfacente. Un punto ancora aperto è quello relativo al loro 
costo: noi siamo fermamente convinti che esso sia troppo 
oneroso e che differenzi in maniera insufficiente il lavoratore non 
iscritto da quello iscritto. Pensiamo, anzi, che per costoro i 
servizi debbano essere gratuiti. 
La Conferenza dei servizi della Uil, più volte annunciata, dovrà 
avere come scopo la soluzione di questi problemi in modo da 
permettere alle categorie di aumentare gli iscritti e non di 
perderli. 
 
Resta da trattare un tema di rilevanza politica, che però ha forti 
ripercussioni organizzative. 
Dopo aver concluso unitariamente il rinnovo del biennio 
economico, ci troviamo a dover constatare che molti dei 
problemi di fondo del passato, come già spiegato dal Segretario 
generale, sono tuttora rimasti insoluti. Più in particolare, rimane 
da chiarire quale sia il modello di sindacato da costruire in 
futuro. 
I problemi, in realtà, sono sempre gli stessi: 
- chi rappresentiamo 
- quanto siamo rappresentativi 
- chi decide sugli accordi 
- quali percorsi democratici adottare 
In verità, il sistema contrattuale del “93 ha stabilito un assetto, 
tutt’ora valido, almeno per quanto riguarda i meccanismi di 
negoziazione del secondo livello contrattuale, la cui titolarità 
spetta – come sappiamo – alle Rsu congiuntamente alle 
organizzazioni sindacali.  
Per quanto concerne, invece, i meccanismi di rinnovo del 
contratto nazionale, nulla fu detto, probabilmente in 
considerazione del fatto che, in base alla consuetudine, 
appariva scontata la titolarità delle organizzazioni sindacali. 
Sennonché in questi anni il problema della rappresentatività, per 
tutti i livelli di contrattazione, ha acquistato un valore crescente 
ed ha riaperto una discussione molto controversa.  
La Uilm deve preparasi ad un confronto difficile. 
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Premetto che siamo convinti di non poterci limitare alla tutela dei 
soli iscritti; piuttosto dobbiamo pensare a come estendere la 
nostra rappresentanza, a rappresentare in modo più efficace 
l’intero mondo del lavoro, secondo il ruolo che ci affida la stessa 
Carta costituzionale. 
Però la titolarità a negoziare, a sederci al tavolo delle trattative, 
ce la danno i nostri iscritti. Senza di loro non avremmo alcuna 
legittimità. 
Non solo.  Sono sempre i nostri iscritti a rendere materialmente 
possibile, con il proprio contributo, lo svolgimento dell’attività 
sindacale, a sostenerla e ad alimentarla. 
Non si capisce allora perché, quando è ora di assumersi delle 
responsabilità e di decidere, dobbiamo demandare questo 
fondamentale compito proprio a coloro che, non aderendo ai 
sindacati, si pongono al di fuori dell’azione rivendicativa e si 
limitano ad assumere l’atteggiamento dei critici d’arte. 
E’ per questo che vogliamo confermare il sistema di democrazia 
delegata.  
Per quanto concerne la validazione del contratto nazionale, 
ribadiamo la necessità che la titolarità resti in capo alle 
organizzazioni sindacali. 
Sul secondo livello di contrattazione, il potere decisionale delle 
Rsu non deve essere modificato. 
Siamo, invece, disponibili a verificare e discutere i meccanismi 
elettorali delle Rsu, compreso il patto di solidarietà. 
Dunque, noi non siamo disposti a togliere alle Rsu la titolarità 
decisionale e, quindi, a certificare l’esaurimento del loro ruolo. 
Durante un mandato, le rappresentanze sindacali possono 
decidere su un accordo aziendale. Quando arriva il momento, 
non possiamo spiegar loro che, a causa dei meccanismi di 
democrazia diretta,devono abdicare al proprio ruolo contrattuale.  
Le rigidità statutarie di un’organizzazione non possono costituire 
una pregiudiziale. 
 
Mi avvio alle conclusioni con una panoramica sulla situazione 
amministrativa della nostra organizzazione. 
La nostra situazione patrimoniale è sostanzialmente in pareggio: 
negli ultimi anni siamo riusciti a tenere in equilibrio le entrate e le 
uscite, anche tramite le entrate straordinarie. 
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Peraltro una parte di queste ultime sono state destinate, così 
come convenuto, alla formazione. 
Abbiamo, inoltre, cercato di sostenere, durante la fase di aspro 
confronto sindacale, le strutture che erano in maggiore difficoltà 
economica. 
Ora riteniamo che anche sul tesseramento dobbiamo dare corso 
a quanto sostenuto e discusso in questi anni. 
Dobbiamo cambiare il sistema di canalizzazione e passare al 
ristorno automatico delle quote alla Uilm nazionale, sulla base 
delle decisioni del comitato direttivo sulle percentuali.  Sarà utile 
adottare gradualmente il nuovo meccanismo, partendo dai 
territori che ancora mostrano segni di sofferenza. 
Infine dobbiamo fare dei passi in avanti sulla gestione 
amministrativa. Pensavamo che, offrendo uno strumento 
gratuito di tenuta della contabilità, avremmo aiutato le strutture 
in difficoltà, senza  interferire nella loro gestione. Purtroppo non 
ha funzionato. Occorrerà, però, intervenire, per adottare un 
sistema omogeneo e per essere pronti a future, probabili, strette 
legislative. 
 
Avrei voluto parlare anche di altri temi, ma come ben sapete, io 
sono una persona di poche parole, quindi limitarmi in questo 
senso non è stato difficile.  
Poi, da qualche parte ho letto che “Bisogna rassegnarsi ad un 
mezzo parlare, dato che una volta qualcuno parlò per intero e fu 
incomprensibile”. 
Pur avendo parlato per metà, spero che mi abbiate compreso. 
 


