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Introduzione e scenario internazionale 
 
 
Care delegate, cari delegati, gentili ospiti, 
benvenuti al 13° Congresso nazionale della Uilm. 
Siamo riuniti in questo luogo che rappresenta lo spazio del dialogo, 
della testimonianza, della tolleranza, della riflessione. 
Sono i valori che muoveranno il dibattito degli uomini e delle donne 
qui presenti, da oggi fino a mercoledì prossimo. 
Anche il momento storico in cui si svolge questa assise è 
emblematico. 
Ci troviamo a ragionare sulle cose del mondo metalmeccanico, ma 
sono proprio le cose della vita, che si muovono oltre gli usuali confini, 
che ci impongono un approfondimento particolare su quanto sta 
accadendo, sia a livello internazionale che in ambito nazionale. 
Ho già fatto cenno al valore del dialogo, che è il contrario 
dell’autoreferenzialità. E’ indispensabile ritrovare le ragioni del 
dialogo contro ogni forma di estremismo e di radicalismo. 
Da quando sono avvenuti gli attacchi terroristici dell’11 settembre, gli 
Stati Uniti hanno allargato lo spazio della loro sfera strategica, 
caratterizzata da una presenza militare permanente nel Golfo 
Persico, in Asia centrale, in Iraq.  
Proprio in queste regioni continuano a verificarsi attacchi terroristici 
nei confronti delle forze militari impegnate in operazioni di pace, a 
tutela delle popolazioni in difficoltà. 
Anche l’Italia ha pagato in termini di vite umane la presenza sul 
territorio iracheno ed in quello afgano: alle famiglie dei caduti 
porgiamo il nostro cordoglio, a tutte le forze di pace impegnate 
offriamo la nostra solidarietà. 
Ma il dissidio, che su questa presenza ha diviso le due sponde 
dell’Atlantico, i paesi europei tra loro ed ha creato movimenti 
d’opposizione all’interno delle stesse nazioni, rischia di non avere 
fine. La prossima crisi internazionale potrebbe scoppiare in Iran ed 
avere ripercussioni sui mercati europei, anche senza un 
coinvolgimento delle forze militari dei paesi del vecchio continente.  
Ogni giorno i mass-media diffondono da mesi le farneticanti 
dichiarazioni del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che 
auspica l’eliminazione d’Israele, che finanzia il governo palestinese di 
Hamas e che, attraverso una politica scientifica tesa all’arricchimento 
di uranio, prepara la costruzione della bomba atomica.  
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Di risposta cominciano a comparire anche sui quotidiani italiani 
ipotesi di bombardamenti degli impianti nucleari a Teheran, da 
realizzarsi in un prossimo futuro. 
Timothy Garton Ash addirittura azzarda in un capitolo della storia del 
futuro leggibile su un sito Internet: “Marzo 2009, il presidente Usa 
Hillary Clinton ordina: bombe sull’Iran”. 
Noi della Uilm siamo convinti che solo una politica del dialogo possa 
stemperare questi eccessi. Ma siamo fermamente convinti che non si 
possa transigere sui principi di libertà e sul rispetto dei diritti. 
Ci opponiamo con forza ad ogni forma di terrorismo. 
Per questo abbiamo condannato quanti, purtroppo anche nelle strade 
di Roma e di Milano, hanno bruciato le bandiere americane e quelle 
di Israele. Per questo abbiamo sfilato in corteo per chiedere “Due 
popoli, due democrazie”, per scongiurare la crisi israelo-palestinese. 
E per questo abbiamo manifestato davanti l’Ambasciata iraniana di 
Roma il diritto all’esistenza di Israele. 
Purtroppo, la nuova amministrazione dell’Associazione nazionale 
palestinese, guidata da Hamas, crede in una Palestina senza Israele 
al suo fianco. 
Noi siamo convinti che la principale minaccia alla pace sia il 
terrorismo, una forma nefasta di lucida follia che ha come obiettivo 
quello di scardinare le democrazie e di sostenere le dittature. 
Proprio per fronteggiare la minaccia di un fondamentalismo sempre 
più aggressivo, riteniamo sia necessario costruire un movimento 
internazionale a favore dei diritti fondamentali della persona.  
Di questo movimento potrebbe essere promotore proprio il sindacato, 
poiché i valori del lavoro affratellano gli uomini nella loro dimensione 
civile, nella lotta per l’emancipazione e la giustizia, senza distinzione 
di razza o di credo. 
Non è un caso che qualsiasi dittatura vieti anche la libera 
associazione dei lavoratori. 
Si tratta di una proposta che avanzeremo in modo formale anche in 
sede di Federazione internazionale dei sindacati metalmeccanici ed 
in quella europea.  
La Fism ci pare la sede più idonea per creare un movimento 
consapevole ed organizzato in favore dei diritti fondamentali, anche e 
soprattutto in quei Paesi emergenti che oggi conoscono l’impetuoso 
sviluppo di una moderna rivoluzione industriale. Lo sfruttamento della 
manodopera costituisce, infatti, per i Paesi “low cost” un elemento 
iniquo di competitività, che rende intollerabile la vita per tanti 
lavoratori e che grava sull’equilibrio sociale dell’occidente. Un senso 
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elementare di giustizia e di progresso, nonché l’egoistica 
consapevolezza che il nostro modello sociale non potrà sopravvivere 
a lungo in un contesto globale di povertà e sottosviluppo, devono 
spingerci ad agire a livello internazionale.  
Il processo di universalizzazione dei diritti dell’uomo è lungo e 
faticoso, ma la Fism ha avuto un ruolo prezioso nel sostenere i 
movimenti, per la difesa dei diritti sul lavoro e, quindi, oggi può essere 
un punto di riferimento internazionale per l’affermazione dei valori 
sociali e civili, contro la povertà, l’emarginazione, il terrorismo.  
Grazie alla Fism, ben 15 Accordi Quadro, da noi meglio conosciuti 
come codici di condotta, sono stati siglati negli ultimi anni con le 
organizzazioni sindacali internazionali. Tra questi desideriamo 
ricordare, a titolo d’esempio, l’accordo firmato con la multinazionale 
italiana Indesit/Elettrodomestici. Scopo di questo modello di intese è 
quello di condividere e far rispettare i valori ed i principi sanciti nella 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, per eliminare lo 
sfruttamento del lavoro infantile e promuovere i diritti umani, come 
previsto nella dichiarazione tripartita dell’OIL sui diritti fondamentali 
dei lavoratori.  
Siamo convinti che il sindacato, oltre a rappresentare gli interessi 
specifici dei lavoratori, sia un punto di riferimento civile e svolga un 
ruolo importante nell’equilibrato sviluppo del mercato.  
Dunque non possiamo chiuderci in una dimensione nazionale 
autoreferenziale e velleitaria. Per opporsi concretamente alle logiche 
delle multinazionali, che spesso colpiscono pesantemente i diritti di 
chi lavora, è indispensabile agire usando le relazioni sindacali 
comunitarie. 
Per quanto riguarda la Fem, il recente passato non è stato foriero di 
buoni e proficui rapporti con il Sindacato italiano. Forse solo per 
incomprensioni non siamo riusciti a mantenere l’affiliazione unitaria, 
prefigurando in questo modo un ulteriore deterioramento dei rapporti. 
Bisogna dunque far funzionare la politica a partire dal presupposto 
che l’Europa avrà bisogno di più Sindacato e solo se saremo capaci 
di costruire proposte unitarie potremo svolgere un ruolo importante. 
Altrimenti ci limiteremo ad una funzione meramente burocratica, che 
può rappresentare il vicolo cieco di una grande forza rappresentativa.  
In questa ottica vediamo positivamente la costruzione del Sindacato 
europeo e del Contratto europeo.  
Per questo, il Contratto nazionale deve rimanere un punto di 
riferimento essenziale, in grado anche di recepire eventuali 
contrattazioni accentrate a livello europeo. In molti stabilimenti, 
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facenti capo alle succitate multinazionali, è indispensabile passare 
attraverso una contrattazione definita comunemente dalle 
rappresentanze sindacali dei diversi paesi.  
Sarebbe utile un’opera di armonizzazione fra le legislazioni degli stati 
membri. La Direttiva Bolkestein ha dimostrato, invece, che oggi l’UE 
si muove sulla strada opposta, quella dell’indebolimento della 
struttura sociale e della disarticolazione dei sistemi giuridici. Il 
principio dello Stato di provenienza avrebbe, difatti, sancito un ritorno 
ad una concezione di diritto medioevale: a diversi soggetti, operanti in 
un medesimo territorio, si sarebbero dovute applicare norme e 
trattamenti differenziati, a seconda della loro nazionalità. Proprio la 
contestazione sindacale ha indotto la Commissione europea a ritirare 
il progetto ed a formulare un provvedimento meno lesivo per la 
dignità dei lavoratori e sicuramente più accettabile. 
Non è un caso, quindi, che in Europa crescano le disuguaglianze 
sociali ed un senso diffuso di insicurezza. 
Succede in Italia come in Francia, solo per fare un esempio. 
La forte opposizione al contratto di primo impiego francese è stata il 
sintomo di un disagio che può estendersi in tutto il vecchio 
continente.  
Lì i sindacati e gli studenti hanno costretto il Governo a fare marcia 
indietro, ma in un prossimo futuro occorre prepararsi a ragionare, a 
reagire sindacalmente anche ad un livello sovranazionale.  
Con questo non intendiamo entrare nel merito del provvedimento 
proposto dal premier Villepin, ma nella logica che lo muove. Quando i 
governi, come le multinazionali, decidono senza consultare le parti 
sociali tendono ad imporre le loro deliberazioni. E’ a questa mancata 
concertazione che il sindacato a livello europeo deve opporsi, 
andando oltre le accorate manifestazioni di solidarietà. Perfino 
un’attenta politica di risanamento non può avere prospettiva se non è 
condivisa, concertata, e solo dopo applicata.  
La concertazione può aiutare l’Italia a recuperare il proprio 
tradizionale ruolo di protagonista del processo di integrazione 
europeo, con una politica estera più bilanciata tra Bruxelles e 
Washington. L’integrazione europea ha subito, infatti, pesanti battute 
d’arresto, con i referendum francese ed olandese. Bisogna 
adoperarsi, soprattutto, per costruire una difesa comune europea, 
superando le inefficienze di 25 apparati militari separati ed 
affrontando con maggiore efficacia la sfida transnazionale del 
terrorismo. Bisogna lavorare per conseguire gli ambiziosi obiettivi di 
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Lisbona, coordinando la politica economica, al fine di favorire la 
crescita.  
E’ essenziale che la Carta dei diritti dei cittadini divenga vincolante 
sotto il controllo della Corte di Giustizia europea, nonché un 
parametro per la valutazione delle candidature di nuovi stati 
nell’Unione.  
Infine, è necessario ribadire la centralità dell’Onu nella regolazione 
dell’uso della forza, per evitare una ricerca unilaterale della sicurezza 
che si dimostrerebbe controproducente. Però, così com’è adesso, 
l’Organizzazione delle Nazioni unite non può farcela a mantenere un 
ruolo strategico nel redimere le crisi esistenti nelle più disparate parti 
del pianeta. Non c’è più tempo da perdere: vanno aggiornati gli 
strumenti e rafforzate le istituzioni dell’Onu, nell’intento che riescano 
ad adeguarsi alla mutata situazione internazionale.  
 
 
 

Rapporto con la politica 
 
Volgendo la nostra attenzione alle vicende prettamente italiane, 
constatiamo innanzitutto che il nostro Congresso si apre al termine di 
una campagna elettorale molto combattuta, ma anche molto brutta, 
dove l’insulto ha prevalso sulle proposte di merito. 
La Uilm ha mantenuto la sua piena autonomia durante la 
competizione elettorale, lasciando piena libertà ai suoi quadri ed ai 
suoi iscritti. Noi non siamo indifferenti alla politica, ma con essa 
vogliamo intrattenere un rapporto finalizzato alla soluzione dei 
problemi dei lavoratori, nel cui interesse ed in cui rappresentanza 
agiamo.  
Oggi abbiamo una nuova maggioranza ed un nuovo Governo e ad 
esso chiediamo di governare bene.  
Non commetteremo mai l’errore di considerare una maggioranza 
democraticamente eletta ed il conseguente Governo come illegittimi. 
Questo è stato l’errore che ha commesso la Cgil nella precedente 
legislatura. Un errore che il mondo del lavoro ha pagato a caro 
prezzo. 
Il risultato elettorale mostra chiaramente un Paese diviso a metà. 
Anche le importanti consultazioni amministrative del 29 maggio 
hanno confermato questa realtà. L’unica novità è rappresentata dal 
calo dei votanti. Le amministrazioni che erano di centro-sinistra sono 
rimaste tali; per quelle che erano di centro-destra è successo 
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altrettanto. E’ questo un motivo in più perché la nuova maggioranza 
compia le scelte necessarie alla soluzione dei problemi del Paese da 
troppo tempo irrisolti e perché l’opposizione svolga il proprio ruolo di 
controllo dell’attività di Governo, nonché di costruttivo confronto in 
particolar modo sulle delicate questioni di politica estera e di politica 
istituzionale. 
Vogliamo in questa sede indicare alcuni temi di fondamentale 
importanza per il consolidamento di un sistema dell’alternanza 
realmente operante. Prima, però, dobbiamo rallegrarci della 
circostanza che due importanti cariche istituzionali, quali le 
Presidenze dei due rami del Parlamento, siano ricoperte per la prima 
volta nella storia della Repubblica da due personalità provenienti 
dalle fila del sindacato. 
Salutiamo, quindi, i Presidenti di Camera e Senato, Fausto Bertinotti 
e Franco Marini. 
 Avremmo preferito, inoltre, che il Capo dello Stato fosse stato eletto 
a larga maggioranza dai grandi elettori riuniti a Montecitorio; tuttavia, 
siamo convinti che il Presidente Giorgio Napolitano sarà il 
“Presidente di tutti”, come egli stesso ha dichiarato nel suo discorso 
d’insediamento. 
Per il nuovo Governo sarebbe di cattivo gusto operare, come 
abbiamo nuovamente ascoltato in questi primi giorni di attività 
governativa, cancellando le leggi della passata legislatura. Le leggi 
buone vanno salvaguardate. Casomai occorre intervenire, per 
correggere quelle che ci lasciano perplessi, a cominciare dalla 
riforma istituzionale, i cui guasti sono incominciati già nella legislatura 
1996-2001, con la modifica del titolo V. Occorrerebbe costruire, 
piuttosto, un federalismo efficiente, solidale e meno costoso, dopo il 
voto referendario di fine mese. 
La stessa logica deve caratterizzare anche le importanti leggi 
ordinarie, come la Legge Biagi. 
Questa legge, di cui parleremo approfonditamente più avanti, 
rappresenta proprio la cartina di tornasole del ragionamento che 
stiamo svolgendo: nel corso dell’intera campagna elettorale, la Legge 
Biagi è stata caricata di un eccessivo peso ideologico; non è stata, 
purtroppo affrontata nel merito, come doveva essere, uno strumento 
di regolazione di un mercato del lavoro fluido e al contempo debole. 
Il provvedimento legislativo in questione è stato rappresentato, 
invece, come una questione identitaria, da combattere, da cancellare. 
Noi, per la parte che ci compete, vogliamo approcciare la Legge con 
lo stesso spirito del suo coraggioso ispiratore, anche al fine di 
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ricordarlo non solo come un insigne giurista di fama europea, ma 
anche come un vero democratico riformatore. 
 E per questo ci sentiamo di condividere l’intervento che il Sindaco di 
Roma, Walter Veltroni, ha pronunciato nel Parco Paganini, dedicando 
una strada al giurista assassinato dalle Brigate Rosse, un bellissimo 
luogo dove i nomi conservano la memoria delle vittime del terrorismo. 
“Quella di Biagi – ha detto il sindaco della capitale – è la via giusta 
per favorire la crescita dell’occupazione. La flessibilità ha contribuito 
a facilitare l’accesso di tanti ragazzi e ragazze nel mondo del lavoro”. 
Questo è il giudizio che ci sentiamo di condividere anche in questa 
sede congressuale. 
 La Riforma, però, potrà essere certamente migliorata ed adeguata 
alla luce di quanto emerso in questi tre anni di effettiva applicazione. 
Abbiamo un’opinione precisa sulle correzioni da apportare ed 
indichiamo nella sua contrattualizzazione la via principale per ridurre 
gli effetti di precarizzazione sulla vita lavorativa delle nuove 
generazioni. 
Ma i problemi sociali non si possono limitare alla sola questione della 
precarietà. 
 Nel corso degli ultimi dieci anni la ricchezza si è, infatti, trasferita da 
alcune categorie verso altre. Tanto per essere molto chiari la 
ricchezza si è spostata verso il commercio ed i servizi, soprattutto da 
quando è stata introdotta la nuova moneta comune, l’euro. 
Il Governo dovrà operare affinché si ritorni ad un più sano punto di 
equilibrio. In tal senso è indispensabile fare al più presto ordine nei 
conti pubblici, realizzare un’effettiva lotta all’evasione fiscale, unica 
via per costringere i più abbienti a contribuire nella giusta misura alla 
costruzione del bene collettivo. In caso contrario il peso del 
mantenimento dello Stato continuerà a gravare in modo 
sproporzionato su coloro che non possono sottrarsi alla tassazione, 
innanzitutto sui lavoratori dipendenti. 
In Italia l’economia non cresce perché è ingessata da mancate 
riforme e perché l’industria perde sul terreno della competitività. Del 
resto quella parte di industria, che produce beni a basso valore 
aggiunto, con un basso contenuto tecnologico, non può più 
concorrere con i paesi emergenti. Il compito del nuovo Governo 
dovrà basarsi nell’orientare gli sforzi del Paese verso un nuovo 
modello di sviluppo. Ricerca, innovazione e formazione sono tre 
parole che indicano dove devono essere indirizzate le risorse 
disponibili. Lo Stato deve fare la sua parte, ma anche le aziende 
devono trarre le conseguenze da ciò che in verità già sanno: la 
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battaglia pura e semplice sul costo del lavoro il Paese l’ha già persa; 
se non vogliamo retrocedere fra le nazioni a bassa capacità 
tecnologica, gli imprenditori dovranno riprendere ad investire in beni 
materiali, in ricerca e sviluppo, per costruire un nuovo ciclo di 
lavorazione e per dotarsi di una più forte struttura aziendale. Il piccolo 
e bello è davvero finito.  
Occorre realizzare le grandi opere, quelle inaugurate dal Governo 
precedente, a cominciare dal ponte di Messina, anello di 
congiunzione materiale ed ideale tra la Sicilia ed il continente. Perché 
la Sicilia possa essere una piattaforma nel Mediterraneo, pronta a 
smistare le merci provenienti da Oriente.  Si tratta di uno sforzo 
colossale, ma indispensabile per rimanere a pieno titolo tra i grandi 
paesi che hanno costruito l’Unione Europea.  
In quest’ottica ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. I 
cosiddetti casi di Venaus e Scanzano Jonico, le immagini di 
opposizione sociale ai gassificatori, alle discariche, alle centrali 
elettriche, tanto per ricordare le situazioni più clamorose rese note 
dalla cronaca, sono emblematici ed inequivocabili. In queste vicende 
si sono mescolate ragioni giuste, preoccupazioni ambientali, effettivi 
disagi materiali, ma crediamo che, alla fine, abbiano prevalso 
strumentalizzazioni ed interessi illegittimi. 
Certo, è giusto che il Governo intervenga e tratti questi problemi con 
intelligenza e rispetto, coinvolgendo le comunità locali, le forze 
politiche, le istituzioni, anche le associazioni portatrici di istanze 
ragionevoli. Ma lo Stato non può e non deve farsi ricattare dalle 
comunità locali, dai gruppi politici, da gruppi vari di protesta. Il 
Governo, una volta svolte le procedure previste, anche quelle di buon 
senso, pagato il giusto, deve agire per realizzare le opere. 
Affermiamo questo principio, pur sapendo che alcuni di noi hanno 
partecipato a talune di queste  manifestazioni,  facendolo 
sicuramente con buone motivazioni. 
Tra quello che c’è da realizzare, ci preme ricordare la riforma delle 
professioni. Questa ci pare la prima delle riforme che questo Governo 
dovrà fare. Ci vuole coraggio e lo sappiamo. Le “caste” notarili, 
sanitarie, giornalistiche, le “baronie” universitarie, tanto per indicare le 
più importanti, vanno equiparate alle omologhe professioni europee. 
Da troppo tempo esse ingessano la vita del Paese. Così come dovrà 
essere varata la riforma della giustizia, che sgombri il campo dalle 
polemiche, dagli eccessi, e da tutto quello che non  ha funzionato 
negli ultimi tre lustri della vita repubblicana. 
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Non ci siamo prodigati in facili critiche al precedente Governo, poiché 
riteniamo che abbia agito in un contesto di oggettiva difficoltà 
internazionale. Quelli appena trascorsi sono stati i cinque anni 
peggiori dell’economia europea ed italiana dal dopoguerra. 
Ciò che abbiamo biasimato del precedente Esecutivo è stata la 
scarsa attitudine all’azione di buon governo: la coalizione di centro-
destra ha dedicato molto tempo alle lotte intestine, al punto da 
perdere perfino l’iniziale connotazione liberale. Quel Governo ha 
tentato di fare cose buone, ma per il modo in cui ha proceduto non ce 
le ha fatte apprezzare: è questo certamente il caso, come abbiamo 
già avuto modo di sottolineare, della riforma del mercato del lavoro, 
lasciata incompiuta, dal momento in cui le tutele – previste nel Patto 
per l’Italia – non sono mai state realizzate. 
 
 
 
 

Situazione economica ed industriale 
 
Purtroppo, oggi il Paese versa in gravi difficoltà economiche. Il debito 
pubblico negli ultimi anni ha ripreso a crescere, raggiungendo il 107% 
del prodotto interno lordo. 
Anche il costo del lavoro per unità di prodotto è cresciuto negli ultimi 
dieci anni. Cresce ad un ritmo di oltre tre punti all’anno, mentre 
diminuisce nei paesi concorrenti come Germania, Francia, Inghilterra. 
Ciò indica una forte perdita di competitività, che penalizza i prodotti 
d’esportazione. In particolare, le esportazioni dei paesi europei 
crescono mediamente del 3,2%, mentre l’Italia perde lo 0,1% annuo.  
L’industria metalmeccanica, che evidentemente ci riguarda più da 
vicino, vive una perdurante fase di ristrutturazione, ma non è questo il 
vero problema. Le difficoltà si segnalano in particolar modo in alcuni 
settori che vanno scomparendo come quello delle telecomunicazioni. 
Si tratta di un comparto ad alto contenuto tecnologico e di grande 
valore strategico nel quale non siamo stati capaci d’inserirci. Siamo il 
Paese che usa di più i telefoni cellulari, eppure  abbiamo rinunciato a 
costruirli.  
Per rafforzare il comparto, a metà degli anni novanta, era stato creato 
il gruppo Finmek; finanza e politica hanno finito, però, col creare un 
mostro. Quella della Finmek è stata una vicenda tristemente 
emblematica, caratterizzata da speculazioni finanziarie riprovevoli, 
cui hanno preso parte alcuni dei principali gruppi bancari nazionali. 
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Quando, oramai, era palese che il gruppo si avviava al fallimento, è 
stato emesso un prestito obbligazionario di 150 milioni di euro, mai 
restituito, alla stregua di quanto avvenuto con Cirio e con Parmalat.  
Lo stesso stava accadendo all’automobile, con la differenza, però, 
che qui stavamo perdendo un patrimonio di competenze e di 
professionalità accumulato in cento anni di storia dell’auto del nostro 
Paese. Ma in questo caso siamo riusciti ad arrestare in tempo il 
processo di declino e ad avviare una conseguente fase di crescita. 
Ne siamo orgogliosi. La Uilm, insieme ai lavoratori, ha pagato un duro 
prezzo. Nel 2002 giudicammo il Protocollo del Governo, teso al 
rilancio del Gruppo torinese, inadeguato alla drammaticità della 
situazione. Ma era l’unica zattera a cui aggrapparci. 
Pochi, insieme a noi, hanno scommesso sulla capacità della Fiat di 
riprendersi. I più insistevano, invece, che la Fiat non ce l’avrebbe 
fatta. Interviste, libri, ma anche azioni concrete volte a contrastare 
un’azienda davvero in difficoltà. Ma la Fiat andava salvata. E così è 
stato fatto, perché è l’unica grande azienda manifatturiera privata del 
nostro Paese, di caratura mondiale, l’unica impresa di cui si 
avvertono pesantemente le ripercussioni, sia negative che positive, 
sull’intera economia nazionale.  
Difatti i dati economici del primo trimestre 2006 ci danno in crescita 
dello 0,6%, anche per l’apporto decisivo dell’auto che aumenta del 
44%. 
Sì, il prezzo pagato è stato alto per il sindacato, per i lavoratori e per 
tutto il Paese. Tanta mobilità, tanta cassa integrazione. 
Anche l’azionista di riferimento ha pagato, naturalmente a causa degli 
errori commessi, specie nei confronti del “management”, più intento a 
conseguire alte “stock option”, piuttosto che a  preoccuparsi dello 
sviluppo del settore. 
Tuttavia bisogna dare a Fiat quel che è di Fiat. 
Significa dare atto del buon operato al nuovo gruppo dirigente, in 
particolare all’Amministratore Delegato, che ha scommesso sulla 
rinascita dell’azienda. Abbiamo riscontrato la presenza di giovani 
progettisti, che con passione stanno rinnovando i modelli; 
un’immagine incisiva del “brand” Fiat, oggi più moderna; un 
accettabile livello di competizione con i diretti concorrenti, che ha 
consentito a Fiat di superare il 30% del mercato interno e l’8% di 
quello europeo. E’ solo l’inizio, specie a livello continentale, ma 
sufficiente per far tornare i conti in attivo. 
Dunque molta strada resta ancora da percorrere, ma almeno ora il 
piano inclinato va in discesa.  



 

 

 

11

Coraggio Marchionne! Ancora un modello buono nella gamma media 
e poi  riusciremo a scrivere un nuovo capitolo, quello di una vera 
grande azienda automobilistica. Il nostro è un Paese che si 
appassiona ai motori e alle belle automobili. E non è poco. 
Ora, però, dobbiamo parlare dei lavoratori, cioè quelli che in questa 
vicenda hanno pagato più degli altri. 
I loro salari sono bassi e da 10 anni in Fiat non si rinnova il premio di 
risultato. La piattaforma è stata da poco approvata; si sono tenuti i 
primi incontri con l’azienda e noi puntiamo a realizzare un accordo 
prima delle ferie. 
La Fiat non ha risolto ancora tutti i problemi e l’abbiamo sottolineato 
con vigore in precedenza. Ne siamo pienamente consapevoli e per 
questo non intendiamo portare avanti una vertenza “tradizionale”. 
Siamo, però, convinti che dobbiamo raggiungere una buona intesa 
sul piano economico. Questo è quanto giustamente si aspettano i 
lavoratori. Riteniamo, inoltre, che bisogna rinnovare l’assetto delle 
relazioni sindacali e che si debba parlare anche di stabilità 
occupazionale. Invece, un ragionamento più approfondito su modelli 
e siti produttivi e, quindi, sullo sviluppo, dovremo rinviarlo ad un altro 
momento, quando il quadro di riferimento che ci attendiamo sarà più 
chiaro.  
Guardando al sistema industriale metalmeccanico nel suo 
complesso, nonostante alcuni punti di eccellenza, come il Nuovo 
Pignone o i Freni Brembo, nonostante alcuni punti di forza che 
ancora abbiamo come Finmeccanica, Fincantieri, nonostante la 
buona ripresa della Fiat, i pochi dati a nostra disposizione come la 
bassa produttività, la perdita di esportazioni, la crescita delle ore di 
Cig, denotano una perdurante debolezza, che è andata aggravandosi 
negli ultimi anni. 
Un’Organizzazione sindacale con la nostra storia e i nostri valori ha il 
dovere di porsi il problema di riavviare lo sviluppo economico e 
sociale dell’Italia e dell’Europa. 
Riteniamo che si debba agire su due leve: aumentare il reddito 
disponibile dei lavoratori dipendenti, ma anche sviluppare una politica 
complessiva per la competitività. 
La recente conclusione contrattuale dimostra che è possibile e utile al 
Paese una politica salariale “giustamente ambiziosa”. Tuttavia, lo 
stesso esito della vertenza dimostra che, per risolvere l’emergenza 
salariale dei lavoratori metalmeccanici, occorre agire anche sul 
prelievo fiscale e contributivo. 
Il lavoro in Italia è troppo tassato. 
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Per questo facciamo nostra la proposta della Uil di detassare gli 
aumenti contrattuali e chiediamo di riequilibrare il carico contributivo 
per superare, sia pur con gradualità, le differenze tra lavoro 
dipendente e lavoro autonomo. 
Con questi interventi sul fisco e sugli oneri sociali si otterrebbe più 
reddito disponibile, più consumi e quindi l’avvio di un processo 
virtuoso e di crescita. 
A questo proposito, vogliamo esprimere l’orientamento della Uilm 
affinché gran parte delle risorse in questo modo liberate, vadano ad 
incrementare i salari: non si tratta di una pretesa immotivata, ma di 
un preciso ragionamento politico che propone lo scambio, di alto 
livello, tra maggior salario e la maggiore disponibilità dei lavoratori 
nell’ottica di cogliere le opportunità di mercato.  
Per una politica efficace di competitività intendiamo un quadro di 
interventi. Per quanto concerne ricerca ed innovazione, ogni tipo di 
sforzo deve essere indirizzato verso settori strategici utili anche alla 
crescita dimensionale delle imprese. 
Occorrono, altresì, interventi sul sistema formativo affinché la scuola 
fornisca conoscenze di base e trasversali. 
E’ indispensabile portare avanti un serio progetto di formazione 
continua a cominciare dall’apprendistato per un’ampia crescita delle 
qualità professionali, ma soprattutto per fornire ruoli ed opportunità ai 
soggetti più deboli. In questo senso, dobbiamo prestare più 
attenzione a quei progetti presentati dalla parte datoriale, perché le 
aziende prediligono la formazione di soggetti forti. Infine, è essenziale 
il ritorno del capitale d’impresa, un elemento fondamentale mancato 
negli ultimi dieci anni. 
Ma se tutto ciò che abbiamo detto finora è compito del Governo e del 
sistema aziendale, ora dobbiamo interrogarci su quello che può e 
deve fare un sindacato partecipativo. 
Il Paese, va avanti se c’è lo sforzo e il contributo di tutti, compreso il 
nostro. Ma il nostro apporto non può più consistere nella 
moderazione salariale. 
La moderazione salariale è stata una politica utile quando, negli anni 
novanta, ha consentito di chiudere  la forbice tra tassi d’inflazione 
europei e italiani, ma come le medicine assunte troppo a lungo ha 
perso qualsiasi effetto benefico ed ormai presenta solo 
controindicazioni. 
Noi perseguiamo una politica salariale consistente, a cui si possa 
accompagnare la nostra disponibilità ad un migliore utilizzo degli 
impianti. 
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Quindi non chiediamo un “patto per lo sviluppo” a carattere 
straordinario, ma tanti accordi ordinari per lo sviluppo delle imprese. 
Prendiamo atto che nel mondo globalizzato le imprese non sono più 
nelle condizioni di programmare cicli di lavorazione duraturi: la 
concorrenza ha spinto le aziende a lavorare sui costi marginali e, 
dunque, nelle fabbriche che lavorano prevalentemente prodotti con 
basso valore aggiunto, il migliore utilizzo degli impianti rimane l’ultima 
opzione possibile. 
Le aziende usualmente lavorano con il minimo di manodopera e 
quando si presenta una particolare commessa di lavoro agiscono in 
due modi: o realizzano un accordo con il sindacato per lavorare di 
sabato, o per fare più turni; oppure, ricorrono al lavoro flessibile, 
applicando prevalentemente contratti a termine.  
Tali forme contrattuali hanno una durata breve e, poi, questi lavoratori 
si ritrovano senza lavoro, senza salario e senza contributi.  
Noi questo modo di lavorare instabile lo chiamiamo precarietà. 
Questo sistema di lavorare è stato introdotto nel 1997 dal cosiddetto 
“Pacchetto Treu”, dal nome dell’allora Ministro del lavoro e della 
Previdenza sociale, mentre oggi  continua ad essere regolato dalla 
Legge Biagi. 
Gli aspetti positivi sono noti: opportunità di lavoro, un più facile 
inserimento nel mondo del lavoro dei giovani. Gli aspetti negativi 
sono altrettanto risaputi: insicurezza e scarsa remunerazione, ma 
soprattutto sfiducia nel futuro. Dunque, questo è il problema vero. Noi 
sappiamo che ormai le forme di lavoro temporaneo  e subordinato 
interessano circa il 12% della forza lavoro. Dividendo la vita 
lavorativa per la quota di lavoratori temporanei, potremmo concludere 
che dopo quattro anni sia effettivamente possibile conquistare un 
posto di lavoro buono, vale a dire a tempo indeterminato. Noi 
sappiamo che questo è solo un ragionamento aritmetico: c’è chi 
passa abbastanza presto ad un lavoro stabile, ma anche chi perdura 
in uno stato intollerabile di precarietà. Il nostro obiettivo deve essere 
quello di creare le condizioni perché ci possa essere un lavoro buono 
per tutti.  
Ora se il mercato del lavoro flessibile ha rappresentato, e tuttora lo è, 
un modo per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, 
dobbiamo fare in modo che la precarietà non diventi dannosa, per i 
giovani e per l’intera società. 
E allora il confronto con il sistema aziendale aperto durante la fase 
contrattuale, che riguarda l’estensione del concetto di stagionalità a 
tutte le aziende, deve trovare una proficua conclusione, in modo che 
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l’allargamento della flessibilità restringa l’area della precarietà. Due 
parole che si possono implementare favorevolmente: più flessibilità 
per i padri, meno precarietà per i figli. Le Rsu non devono essere 
menomate della loro funzione contrattuale, ma devono comprendere 
che fare accordi sulla flessibilità per un migliore utilizzo degli impianti 
significa fornire due risposte positive: si coglie un’opportunità di 
lavoro e si riduce lo spazio del mercato del lavoro precario.  
Si può e si deve agire sulle norme contrattuali e sulla loro 
applicazione. Quanto sottoscritto da Fim, Fiom e Uilm con le 
Controparti in tema di apprendistato ne è un esempio. 
L’apprendistato è, difatti, per noi uno strumento concreto per ridurre 
la precarietà; più in generale, intendiamo proseguire sulla via della 
contrattualizzazione della Legge Biagi sulla quale la Uilm ha fatto 
approfondimenti e prodotto materiali. Qui però ci limitiamo ad 
esprimere il nostro orientamento. Al fine dell’applicazione, per meglio 
tutelare i lavoratori e per una più efficace attività aziendale, pensiamo 
che occorra una unica percentuale onnicomprensiva tra contratti a 
termine e somministrati, da utilizzare contemporaneamente nelle 
aziende. In questo caso, la percentuale già proposta del 15% può 
crescere sensibilmente. Per quanto riguarda il lavoro part-time, le 
clausole elastiche e flessibili, introdotte dalla Legge, devono essere 
modificate per favorire e tutelare il lavoratore che per serie 
motivazioni (assistenza a familiari anziani, cure dei figli, motivi di 
studio, etc. etc.) deve lavorare in determinate ore della giornata. 
Infine, il “job on call” e lo “staff leasing”, comunque di scarso utilizzo, 
sono istituti che possono rimanere, purché la Legge fornisca maggiori 
garanzie al lavoratore a cui sono applicati. Sull’intera tematica del 
mercato del lavoro, il 19 gennaio ci siamo impegnati con Fim, Fiom e 
Federmeccanica per concludere un’intesa entro luglio del 2006. 
E’ evidente che la Legge Biagi deve essere integrata con un 
pacchetto di tutele capaci di inserire i giovani nel mondo del lavoro 
con maggiori garanzie.  
Si tratta di garanzie assicurative, previdenziali, di sostegno al reddito. 
Solo così si riuscirà ad attraversare questa fase, nessuno sa ancora 
quanto lunga; diversamente avremo a che fare solo con mera 
propaganda. 
A tal fine il nuovo Governo deve predisporre le risorse necessarie per 
costituire un fondo di tutele e aprire un dialogo con le parti sociali allo 
scopo di apportare le giuste correzioni. 
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Politica sindacale 
 
Prima di entrare nello specifico dell’ultimo rinnovo contrattuale, 
conviene fare un passo indietro. Due contratti firmati senza la Fiom 
hanno lasciato il segno. Sì, perché il problema non consisteva 
semplicemente in un po’ di produttività da distribuire nel contratto 
nazionale, come forse si poteva credere in una prima fase. Il 
problema non era quello, tant’è che la distribuzione di una quota di 
produttività a livello nazionale si è avuta per tre contratti consecutivi. I 
nodi veri da sciogliere erano altri: le forme di democrazia e di 
partecipazione dei lavoratori; i rapporti fra le tre organizzazioni 
sindacali; le regole per le elezioni delle Rsu e, dunque, il patto di 
solidarietà del 1993; in definitiva quale modello di sindacato costruire 
per l’avvenire.  
Prima o poi i conti su tali questioni dovremo farli.  
Non facciamoci illusioni però: queste problematiche sono aperte dal 
1948. L’errore della Fiom è stato piuttosto quello di tentare una 
azione di forza per rovesciare l’esperienza degli anni novanta, 
sull’onda di un progetto più generale alternativo, concepito dal 
Segretario generale di allora della Cgil, Sergio Cofferati.  
Con la Fim, invece, anche nella fase che si è protratta dal 2001 al 
2004, abbiamo praticato intenti comuni e azioni condivise, culminate 
nelle due intese contrattuali al tavolo di Federmeccanica. 
Tuttavia dobbiamo provare a dirimere queste questioni, senza, però 
avere la presunzione di risolverle tutte e subito. 
Possiamo incominciare dalla riforma del meccanismo elettorale delle 
Rsu. 
Non è più accettabile che, in base alle regole attuali, là dove si 
eleggono 3 delegati, una organizzazione rimanga esclusa, anche 
qualora i voti espressi sulle tre liste siano paritari sul piano politico: 
basta un solo voto di scarto per escludere una delle organizzazioni. 
 Si tratta in pratica di una “conventio ad escludendum”. 
Sulle altre questioni le Confederazioni dovranno pur decidere di fare 
qualcosa. Tuttavia noi possiamo dare un contributo, domandandoci 
innanzitutto quale ruolo debbano avere le Rsu elette nelle liste delle 
tre organizzazioni: in particolare, se esse debbano conservare il 
potere contrattuale, condiviso con le OO.SS. territoriali, e dunque 
anche il potere di decidere in tutte le vertenze aziendali, lasciando ai 
casi più difficili il ricorso al referendum. Il ricorso sistematico alla 
consultazione referendaria non ci pare che sia realmente la formula 
più democratica; piuttosto sono gli atti e gli intenti trasparenti, 
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compreso il voto decisionale delle Rsu, a dover garantire l’autentica 
democraticità dei processi decisionali. 
Per quanto riguarda la vertenza contrattuale, ci convince la 
consultazione referendaria in entrata, ma nella fase conclusiva 
sarebbe auspicabile la consultazione di mandato, formula che la Uilm 
continua a privilegiare. Tale percorso, bene organizzato e 
trasparente, rappresenterebbe una via prudente e partecipata per 
raggiungere il più alto risultato contrattuale. Non ci siamo mai sottratti 
in seri confronti per ricercare soluzioni alternative proprie di un 
sindacato partecipativo. Una soluzione così concepita, potrebbe 
essere la migliore per un sindacato moderno. 
La domanda essenziale resta comunque una: qual è il modello di 
sindacato che vogliamo perseguire? 
Su questo la Uilm non ha dubbi. Per noi il modello migliore – lo 
ripetiamo – è quello concertativo e partecipativo. 
Si badi, però, che il modello partecipativo si fonda sul dialogo e sul 
confronto, ma non esclude il conflitto, ineliminabile in una società 
democratica. Piuttosto, l’obiettivo è quello di addivenire ad una sintesi 
costruttiva delle diverse contrapposte posizioni, in vista di un 
interesse complessivo e di una mediazione razionale delle istanze 
presenti nella società. 
Uno strumento importante del modello sindacale partecipativo è 
certamente la bilateralità. Non si tratta, beninteso di un tema nuovo: 
c’è molta bilateralità nel mondo del lavoro, nell’edilizia, 
nell’artigianato, a livello confederale attraverso i Fondi 
interprofessionali per la formazione continua. 
La stessa esperienza di formazione, che vede coinvolti i componenti 
di parte sindacale e datoriale nelle “Commissioni territoriali per la 
formazione professionale e per l’apprendistato”, dimostra che vi sono 
terreni di possibile azione comune utili per i lavoratori e per il 
sindacato. 
Occorre, quindi, un confronto serio per superare definitivamente 
quelle “sacche di resistenza ideologica” al tema della bilateralità, 
ancora presenti in una parte del sindacato dei metalmeccanici, per 
dotarci di un sistema di categoria territoriale. 
Solo così riusciremo a dare risposte, a partire dal grande tema della 
formazione, alle nuove esigenze dei lavoratori e del sistema 
produttivo. 
La più grande esperienza bilaterale del settore metalmeccanico è 
senza dubbio quella dei fondi di previdenza complementare, tra cui 
spicca Cometa. Il 2005 è stato un anno molto importante per questo 
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fondo, poiché il passaggio dal monocomparto al multicomparto ha 
dato e darà la possibilità agli iscritti di scegliere il profilo che più si 
addice alle singole esigenze ed alle molteplici aspettative. 
La vera novità, di cui siamo stati protagonisti, è l’istituzione di un 
comparto con rendimento garantito, con risultati minimi paragonabili a 
quelli del tfr. 
A dicembre del 2005 gli iscritti erano 321.882, circa 1.000 in più 
rispetto al 2004; tenuto conto dei riscatti l’incremento è stato 
apprezzabile, ma purtroppo non ancora soddisfacente. 
Una particolarità negativa è  rappresentata dalla circostanza che i 
giovani si avvicinano al fondo con titubanza; questo loro 
atteggiamento è molto probabilmente dovuto ad una rimozione 
istintiva presente nelle nuove generazioni. 
I ragazzi considerano il problema della pensione come qualcosa di 
lontano,almeno nel tempo, e cercano conferme e certezze 
immediate, riscontrabili nel contingente. 
Riteniamo, però, che la causa sia da ricercare anche nelle incertezze 
dei vari governi che si sono succeduti, che hanno disorientato i 
giovani in materia previdenziale. Auspichiamo che la legge del 2008, 
per la parte riferita ai fondi pensione, non cambi e che quindi ai nuovi 
entrati nel mondo del lavoro sia formulata una proposta chiara. E’ 
comunque, a nostro parere, necessario investire risorse in 
“marketing” per sensibilizzare maggiormente questa platea, un ruolo 
questo che non può essere assolto solo dal Fondo. 
La legge che entrerà in vigore nel 2008 porrà ai giovani dei quesiti 
importanti ed il fondo dovrà essere strutturato per dare tutte le 
risposte necessarie. Noi di certo faremo la nostra parte. 
Addentrandoci nell’analisi del rinnovo del biennio economico, 
rammentiamo che il contratto del 2006 l’abbiamo aperto e chiuso 
unitariamente, sulla base di un patto fra Fim, Fiom e Uilm che ha 
funzionato, ma della cui provvisorietà siamo consapevoli. Il rinnovo 
dello scorso gennaio ha avuto un grande significato politico per avere 
sconfitto una posizione oltranzista di Federmeccanica e di 
Confindustria, impegnate entrambe nella strenua difesa dell’accordo 
del ‘93. 
Con il buon risultato conseguito nella vertenza abbiamo riposizionato 
il sindacato in un ruolo centrale della vita politica del Paese. C’è da 
augurarsi che le Confederazioni ne sappiano trarre profitto, a partire 
dal confronto che ci sarà con il nuovo Governo, se non prima, subito 
dopo le ferie. 
Il contratto firmato il 19 gennaio 2006 ha dimostrato tre verità. 
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La prima, in termini politici generali, è che il protocollo del ’93 non è 
più in grado di interpretare con sufficiente realismo, a distanza di 13 
anni dalla firma, la nuova realtà sociale.  
In secondo luogo, i criteri per calcolare l’inflazione ed i modi di 
redistribuire la produttività nelle piccole e medie aziende non 
garantiscono più gli intenti originari dell’accordo, ma lasciano vuoti 
incolmabili.  
Infine, è assolutamente necessario predisporre una riforma del 
sistema contrattuale, poiché il rinnovo del prossimo contratto in 
assenza di regole nuove rappresenta un rischio, che prudentemente 
dovremmo evitare. 
Il contratto appena firmato ha avuto, però, un ulteriore merito, cui 
abbiamo già fatto cenno: ha affrontato congiuntamente i temi della 
flessibilità della prestazione di lavoro e della precarietà; così facendo 
ha affrontato tutti i temi posti sul tavolo, fornendo indicazioni utili 
all’incipiente discussione sulla riforma del sistema contrattuale ed utili 
al prossimo rinnovo normativo. Sarà proprio questo l’argomento su 
cui verterà la tavola rotonda di domani. 
Il lavoro di confronto con le nostre controparti prosegue anche sul 
tema dell’inquadramento. In questi giorni, coerentemente con quanto 
previsto nel rinnovo del 2003 e con quanto successivamente definito 
nel documento politico che accompagnava le richieste contrattuali del 
gennaio 2005, Fim, Fiom e Uilm hanno difatti ultimato la fase tecnico-
preparatoria e si apprestano ad avviare la discussione politica sulla 
riforma dell’inquadramento professionale. 
Avremo più di un’occasione per riprendere con maggiori dettagli la 
discussione, dovremo anche svolgere il confronto con la 
Federmeccanica che non si preannuncia facile, ma per il momento 
apprezziamo il fatto che finalmente si stia delineando una posizione 
per la riforma dell’inquadramento. C’è una proposta, che partendo dai 
cambiamenti nell’organizzazione del lavoro che si sono realizzati dal 
’73 a oggi, prova a recuperare un ruolo del Sindacato nella gestione 
della professionalità. 
Tornando al grande tema della riforma del sistema contrattuale ed 
alle prospettive di riassetto delle relazioni industriali, abbiamo 
l’impressione che qualcosa si stia muovendo. In tal senso depongono 
le dichiarazioni rilasciate alla stampa, da autorevoli esponenti di 
Federmeccanica e di Confindustria. 
Probabilmente uno scontro così duro, come quello che ha 
caratterizzato l’ultimo negoziato, durato ben 12 mesi e costellato da 
numerosi scioperi, in fondo non è auspicabile nemmeno per gli 
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imprenditori. Inoltre, sulle questioni poste, sia sulla quantità salariale, 
sia sulla distribuzione della produttività: DAVVERO ABBIAMO 
RAGIONE NOI! 
Quindi, non ci meravigliamo dei segnali di apertura giunti dalla 
controparte datoriale. Ma anche in questo caso non facciamoci 
illusioni: negli ultimi tempi abbiamo assistito più di una volta a 
repentini cambiamenti d’opinione. 
Il problema, caso mai, riteniamo possa complicarsi, dal momento in 
cui abbiamo ascoltato le posizioni espresse a riguardo dalla Cgil e 
dalla stessa Fiom, secondo cui la riforma del sistema contrattuale 
non sarebbe una priorità. 
Tale affermazione, se confermata, potrebbe rappresentare un vero 
ostacolo. Eppure, pensavamo che anche la Fiom, come noi, 
sostenesse che quelle regole non funzionano più e che quel 
protocollo avvantaggi, come mai avvenuto nel passato, il sistema 
delle imprese. 
La riforma del sistema contrattuale per noi rimane una priorità da 
risolvere prima che inizi il negoziato per il rinnovo del prossimo 
contratto.  
E’ bene che questo capitolo sia posto nell’agenda delle 
Confederazioni e della Confindustria e che assuma un aspetto 
prioritario per la sua importanza e delicatezza, che esso ha verso il 
mondo del lavoro. 
La durata del contratto può essere portata da quattro a tre anni, con il 
conseguente superamento del biennio economico, che insieme alla 
contrattazione di secondo livello ha causato una sorta di ingorgo 
contrattuale. 
Il nostro obiettivo non è contrattare meno, al contrario vogliamo 
contrattare di più, estendendo la contrattazione di secondo livello a 
tutte le aziende, a tutti i lavoratori metalmeccanici. 
La proposta più volte avanzata è quella di fare la contrattazione 
territoriale o per distretto industriale, spostando la contrattazione più 
vicino alla realtà di fabbrica, per rendere i lavoratori più partecipi e 
meglio rappresentati dal sindacato. 
Alla proposta di fare la contrattazione territoriale sono state rivolte 
molte critiche. La prima coincide, in realtà, con un generico rifiuto 
della contrattazione di secondo livello da parte del sistema aziendale 
e dunque, per noi, è inaccettabile. La seconda si fonda sulla 
presunzione che il livello territoriale costituirebbe una sorta di terzo 
livello contrattuale; tale preoccupazione è destituita da ogni 
fondamento, poiché chi fa la contrattazione aziendale non 
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parteciperebbe a quella territoriale. Il terzo rilievo merita, invece, la 
nostra attenzione: si sostiene che una contrattazione fatta per tutte le 
aziende di un territorio o di un determinato distretto non coglierebbe 
le peculiarità delle singole imprese; si applicherebbe, in altri termini, 
un medesimo trattamento tanto alle aziende che vanno bene, quanto 
a quelle che versano in uno stato di crisi. Noi siamo consapevoli di 
queste incongruenze, ma esse possono essere  superate, o quanto 
meno attenuate, costruendo un premio di risultato per linee di 
prodotto o filiere di lavorazione.  
Infine, da molto tempo, non ci convince più il sistema di base 
utilizzato per calcolare l’inflazione. Su questo punto non abbiamo 
proposte di merito, troppe se ne sono avanzate. Resta il fatto, però, 
che il modo attuale di calcolare l’inflazione non è stato capace di 
intercettare la dinamica del costo della vita. Con l’introduzione della 
nuova moneta, si è aperto un divario fra gli indici ufficiali di 
rilevazione e l’esperienza diretta soggettiva, percepito in modo più 
marcato dalla famiglia monoreddito, ma più in generale da tutti i 
consumatori. Con molta probabilità occorrerebbe approfondire la 
dinamica dei consumi della popolazione e verificare se i mutamenti 
sono stati opportunamente registrati nel paniere. 
Forse perfino questo non basterebbe. Resta da chiarire un punto: 
quello che i salari, secondo i dati ufficiali, crescerebbero più 
dell’inflazione, una circostanza assolutamente inverosimile. 
Occorrerebbe, se fosse vero, allora calcolare se il rapporto di cambio 
tra lira ed euro sia stato a suo tempo fissato correttamente. 
Rimaniamo fermamente convinti che ci sia stata una 
sopravalutazione della nuova moneta. Permane il fatto che questa 
profonda ingiustizia venuta a crearsi, lo ribadiamo, all’indomani 
dell’introduzione dell’euro, provochi gravi disagi ai lavoratori e, a noi, 
anche un grave problema politico.  
 
 
 
 

I giovani 
 
Un altro tema che si impone all’attenzione sindacale è quello della 
condizione di disagio sofferta dalle nuove generazioni nel mondo del 
lavoro.  
Quando parliamo di giovani ci rivolgiamo ad una generazione che 
diventa visibile sotto il marchio della flessibilità. La prima scoperta 
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che si fa è che loro sono flessibili in proporzione a quanto flessibile 
non è la società che li circonda. La generazione dei trentenni, perché 
questa è la fascia in cui rientrano quanti appartengono alla voce 
giovani, beneficia generalmente di provvidenze frutto dell’attività dei 
loro padri. Lo sanno gli economisti ed i sociologi: la mediazione tra le 
generazioni può avvenire attraverso il patrimonio. 
Ma se questo fenomeno acquista un peso debordante, se fino a 
trent’anni si vive a casa dei genitori e si viaggia sulla loro auto, i 
rapporti di potere ne sono condizionati. 
A quel punto si può citare quel famoso slogan di Nicola Rossi “Meno 
ai padri, più ai figli”; oppure fare altrettanto con quello di Tito Boeri 
“Meno pensioni, più welfare”. Eppure il tema è lo stesso.  
Ci sono posizioni di potere acquisito da toccare… 
E toccarle provoca dolori! 
Minimizzare il problema sarebbe da incoscienti. I giovani oggi vivono 
con apprensione, in taluni casi in modo drammatico, il loro futuro. Un 
po’ di responsabilità ce l’abbiamo noi, poiché continuiamo a 
propagandare solo rassegnazione e disastri. Dobbiamo essere 
consapevoli che questo modo di prefigurare la società del futuro 
determina solo spaccature e crea disorientamento ai giovani. 
Potremo ricomporle quelle contraddizioni solo se sapremo prefigurare 
ai nostri figli una società del noi, che sostituisca quella degli 
esasperati individualismi. Oggi è ancora possibile sanare le 
contraddizioni, per costruire un futuro fatto di lavoro e di benessere. 
Bisogna, però, imparare a non omologare più le situazioni, piuttosto 
occorre preparare risposte specifiche ai problemi che ci sono. 
Ci pare giusto che tutti abbiano l’opportunità di concorrere per un 
impiego adeguato alle proprie aspettative, ma deve esserci la 
consapevolezza che molti non potranno raggiungere l’obiettivo 
ottimale o che lo raggiungeranno troppo tardi; altri rischiano di non 
arrivare mai.  
Ecco! Di costoro e di coloro che perdono il lavoro ad una età 
avanzata dobbiamo occuparci con prevalente attenzione. 
In una società che alimenta l’individualismo e l’ambizione e che 
dunque spesso relega gli uomini nella solitudine e nella frustrazione, 
la politica ha il compito di ricostruire reti, luoghi e congegni che 
facciano rinascere socialità e progetti comuni. 
Per perseguire la buona occupazione non bastano regole e politiche 
generali. Occorrono interventi specifici per aumentare le opportunità 
di lavoro: verso i giovani, per accrescerne la professionalità e favorire 
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la stabilizzazione dei rapporti di lavoro; verso le donne, con strumenti 
che favoriscono la conciliazione fra vita familiare e professionale. 
 
 
 

Immigrazione 
 
Un altro tema sociale scottante è certamente quello dell’immigrazione 
che è un problema per la società, ma non per il mondo del lavoro. 
Proviamo a spiegarci meglio: si potrebbe pensare che il Sindacato, e 
la Uilm nello specifico, siano inconsapevoli della gravità del 
problema.  
Sappiamo, però,  che nella Uilm, come iscritti, come militanti, come 
componenti dei direttivi territoriali o delle Rsu, ci sono lavoratori 
immigrati; sappiamo che nelle fabbriche metalmeccaniche allocate 
nelle diverse realtà del Paese vi sono presenze consistenti di 
lavoratori provenienti da altri paesi e continenti. 
Tutte le nostre strutture, sono impegnate per instaurare con loro un 
dialogo e per fornir loro ogni tipo di risposta adeguata. 
Crediamo di poter dire, quindi, che tra i lavoratori italiani non sia forte 
il timore che “gli extracomunitari vengano a rubarci il lavoro”, semmai 
ci preoccupano di più le delocalizzazioni. 
Innanzitutto, la storia dell’industria italiana è una vicenda  di 
immigrazione verso le grandi città del Nord, come Milano, Torino o 
Genova. Si tratta certamente di migrazioni interne, ma vanno 
considerate come esperienze caratterizzate da relazioni di tolleranza, 
comprensione, solidarietà, condivisione. 
 Chi vi parla lo sa bene e conosce questi sentimenti, dato che come 
molti di voi o dei vostri genitori, ha lasciato  il suo paese per cercare 
un lavoro e insieme ad esso un futuro migliore. 
Oggi, gli immigrati vanno a ricoprire ruoli e funzioni nel mondo del 
lavoro che gli italiani non vogliono più; si tratta di posti che non 
avrebbero avuto più domanda se non ci fossero stati loro. 
Pensate solo a quanto sarebbe difficile accudire anziani e bambini o, 
ancora, sistemare le nostre case, senza le badanti e le colf 
extracomunitarie.  
La mancata propensione a svolgere questo tipo di lavori da parte 
degli italiani è anche dovuta all’effetto dei condizionamenti sociali, del 
valore che viene attribuito al lavoro che si fa, del modo di lavorare e 
delle scelte di vita che molti giovani fanno nelle ricche città del nord. 



 

 

 

23

Solo per fare un esempio, a Vicenza è diffusa la predilezione verso 
un lavoro come apprendista nel settore orafo a 800-900 euro al 
mese, piuttosto che per un contratto nelle fonderie o nelle concerie 
dove, con i turni, si arriva a guadagnare anche 400 euro in più al 
mese. 
Nelle scorse settimane, su questo tema, abbiamo avuto modo di 
leggere un interessante articolo di Giulio Sapelli, sul voto “disgiunto” 
che molti lavoratori, anche e spesso metalmeccanici, danno alla Lega 
pur essendo iscritti a Cgil, Cisl e Uil. Il dato fattuale da cui parte “il 
pezzo” giornalistico è, a nostro avviso, corretto. 
Ugualmente corretta è anche l’analisi comparata a livello europeo; 
meno condivisibile sono le conclusioni che individuano nella piccola 
azienda il luogo dove le contraddizioni innescate dall’immigrazione 
potrebbero esplodere. 
 Ma non v’è dubbio che la contraddizione paventata da Sapelli può 
esplodere e in parte questo sta già avvenendo. 
Noi siamo, permettetemi il paragone, in una situazione molto più 
“americana” che “europea”, in quanto l’immigrazione è per l’Italia 
economicamente indispensabile, ma socialmente poco tollerabile, 
con gli spazi geografici ristretti che ne aumentano l’effetto negativo. 
La nostra azione – ci siamo definiti il Sindacato dei cittadini – non si è 
mai limitata ai problemi sul posto di lavoro. Oggi, a maggior ragione, 
occorre l’impegno crescente della Confederazione, che deve offrire 
servizi e tutela agli immigrati anche al di fuori del luogo di lavoro, ad 
esempio in materia di permessi di soggiorno, ricongiungimenti 
familiari, diritto di asilo o sostegno ambientale. In ogni caso, le 
categorie devono continuare fare la propria parte, come noi l’abbiamo 
fatta quando abbiamo affrontato alcuni problemi specifici nel nostro 
contratto. 
E’ utile infine soffermare la nostra attenzione su alcune questioni 
generali di politica dell’immigrazione, che per loro natura producono 
conseguenze concrete nel mondo produttivo.  
In primo luogo riteniamo sbagliato, alla luce delle dinamiche 
imprevedibili dell’attività produttiva, porre a tavolino delle limitazioni 
quantitative agli ingressi di extracomunitari; consideriamo altresì 
errato consentire l’accesso incondizionato a tutti coloro che 
desiderano entrare nel territorio italiano; occorre, semmai che le 
imprese, che richiedono personale extracomunitario, sostengano poi 
una parte dei costi necessari all’accoglienza. 
Il tema dell’accoglienza, si badi, deve essere inteso in senso molto 
ampio e non può prescindere da quello dell’estensione dei diritti 
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fondamentali e di cittadinanza. È chiaro, infatti, che il fenomeno 
migratorio va affrontato favorendo l’integrazione dei lavoratori 
extracomunitari. Ciò risponde a principi elementari di giustizia, 
nonché ad un nostro egoistico, preciso interesse. 
Ad esempio è molto pericoloso, anche per i lavoratori italiani, che gli 
extracomunitari che perdono il lavoro siano ricattabili da datori di 
lavoro senza scrupoli e, dunque, siano costretti ad accettare qualsiasi 
occupazione pur di non essere espulsi. Del resto sarebbe 
irresponsabile permettere di risiedere in Italia a persone prive di 
mezzi legali di sussistenza, perché ciò significherebbe autorizzare 
comportamenti devianti o criminali. La soluzione è in un sistema di 
ammortizzatori sociali uguale per tutti indistintamente, fino allo 
scadere dei quali non è corretto ipotizzare provvedimenti di rimpatrio. 
Ancora sarebbe opportuno riconoscere agli immigrati il diritto di 
elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, poiché 
costoro, anche se non sono cittadini italiani o comunitari, 
contribuiscono fattivamente alla creazione della ricchezza nazionale 
con il proprio lavoro. Solo con politiche di reale coinvolgimento civile 
e sociale eviteremo l’emarginazione di milioni di lavoratori. 
I nostri valori laici di libertà, tolleranza e giustizia dovranno essere il 
paradigma su cui coniugare la nostra effettiva prassi politica. Questa 
è la via che dobbiamo intraprendere per combattere l’estremismo e 
sconfiggere il terrorismo. 
 
 
 

Conclusioni 
 
Mi avvio alle conclusioni e rivolgo un ringraziamento, anche a nome 
di tutta la struttura nazionale, ai delegati qui presenti, ma anche a 
coloro che per ragioni organizzative non partecipano a quest’assise, 
per testimoniare che in questi quattro anni, che ci separano dal 
precedente congresso di Salsomaggiore, la Uilm ha consolidato gli 
iscritti, in una fase di grandissima ristrutturazione aziendale e perdita 
di addetti. 
Registriamo, inoltre, un trend positivo nelle elezioni delle RSU. Ci 
piace qui ricordare, solo perché la consultazione è avvenuta di 
recente nel mese di maggio, i risultati conseguiti nella Fiat di Cassino 
e terziarizzate e nella STM di Catania: due grandi realtà industriali del 
Sud dove siamo la prima organizzazione, rispettivamente con il 37% 
ed il 36% dei voti. 
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Il risultato elettore ha una natura essenzialmente politica, ora bisogna 
trovare la marcia adeguata, per trasformarlo in consenso 
organizzativo. 
Questo è il lavoro che abbiamo svolto fino ad oggi. Ma sappiamo che 
il lavoro e le idee potranno realizzarsi solo se avranno gambe su cui 
camminare. Per questo abbiamo riattivato la formazione sindacale 
per i giovani quadri della Uilm. 
La struttura nazionale ha finora selezionato un gruppo di venticinque 
sindacalisti del centro-nord, che hanno partecipato ad un corso 
articolato in cinque distinte settimane. 
Lo stesso percorso sarà seguito da altri venticinque sindacalisti del 
centro-sud, a partire dal mese di ottobre. 
Inoltre, più di un migliaio di iscritti, quadri e simpatizzanti, negli ultimi 
tre anni ha avuto la possibilità di frequentare i corsi di comunicazione 
sindacale, tenuti nelle principali realtà del territorio nazionale. 
Direttamente nei territori è stata fatta anche una formazione specifica 
per oltre 300 delegati. Un’esperienza apprezzabile che vorremmo 
fosse ripetuta per i nuovi delegati, con il sostegno e l’incentivo della 
struttura nazionale. 
Infine, abbiamo coinvolto tutte le strutture provinciali e regionali per 
tre giorni di aggiornamento sulla Legge Biagi, sulla bilateralità e sul 
mercato del lavoro in generale. Una scelta politica ed uno sforzo 
importante, anche sul piano economico, che intendiamo continuare. 
Ci spiace dover ammettere che la presenza femminile è molto 
scarsa, come dimostra quest’assise congressuale. Eppure tutti gli 
indicatori ci dicono che cresce la presenza femminile nel mondo del 
lavoro. Taluni addirittura sostengono che il rinnovamento, la 
dinamicità della società, oggi, è rappresentata al femminile. Questo 
argomento ci proponiamo di affrontarlo subito dopo il Congresso.  
Forse dovremo imporci la logica delle quote, una soluzione ostica, 
avversata dallo stesso mondo femminile, ma molto prudentemente 
riteniamo che ogni proposta in tal senso debba basarsi su questo 
punto di partenza. 
E’ importante che un giovane, una donna che scelgono di entrare 
nell’organizzazione riescano a farlo non da soli, ma accolti attraverso 
dinamiche collettive e trasversali; ciò può avvenire proprio tramite la 
formazione sindacale. 
Le nuove leve possono avere una visione motivante del futuro, 
intorno alla quale mobilitare le tante energie che ancora ci sono nella 
nostra organizzazione. Dobbiamo chiamare a raccolta le risorse che 
ci sono, anziché lamentarci della loro inadeguatezza; coloro che 
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finora abbiamo considerato come soggetti marginali possono 
assumere il ruolo di promotori del cambiamento.  
Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo di guardare al domani, ritrovare la 
convinzione che abbiamo qualcosa di unico da raccontare agli altri. 
Siamo una grande organizzazione e possiamo esserlo ancora di più. 
Possiamo crescere ancora, perché crediamo nel valore del lavoro, 
nella necessità di vincere i miti ambiziosi e velleitari di una società, 
che presume di poter fare a meno di ricompensare lo sforzo e la 
fatica di quanti si sobbarcano l’onere di costruire e produrre. L’uomo 
non può essere ridotto alla dimensione di consumatore, l’economia 
non può essere trasformata in mera speculazione finanziaria. 
L’industria è e resta il cuore dello sviluppo, la vera produttrice di 
ricchezza. Nella riqualificazione sociale del lavoro industriale, nella 
lotta per una sua giusta remunerazione, nella tutela del cittadino nella 
sua dimensione di lavoratore e produttore si concretano i nostri sforzi 
nell’azione sindacale. 
Care delegate, cari delegati, 
finora abbiamo parlato di quello che abbiamo fatto ed abbiamo 
indicato quello che ci proponiamo di fare. 
Plutarco ammoniva i suoi estimatori che: “L’importante è fare attività 
politica, non raccontare di averla fatta”. Facciamo nostro questo 
insegnamento, accettandolo come un augurio. 
Dobbiamo fare sindacato, ci aspettano tanti giorni di intensa attività 
sindacale, perché se è vero che siamo un pezzo di democrazia in 
Italia, questo Paese ha ancora tanto bisogno di noi e di chi lavora. 
 


