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Ai coordinatori regionali
Alla Direzione Nazionale
Ai componenti del Direttivo
Ai segretari provinciali
Alle R.S.U.
Carissimi,
quest’anno la pausa estiva si colloca, ancora una volta, nel pieno di una crisi
economica che non accenna a dare segnali d’inversione verso una ripresa auspicata e
sperata. Inoltre, il delicato momento contingente si caratterizza per un diffuso
svolgimento nei luoghi di lavoro delle assemblee di fabbrica che segue la
celebrazione dei congressi provinciali e regionali della nostra Organizzazione. In
entrambi i casi migliaia di attivisti, sono tuttora e lo sono stati, coinvolti nei dibattiti
delle assisi assembleari ed in quelle congressuali. Quindi, abbiamo raggiunto un
eccellente risultato partecipativo che costituisce la nostra capacità di rappresentanza.
La breve pausa estiva quest’anno diventa “speciale” poiché ci proietta direttamente
alla metà di settembre, quando realizzeremo il nostro 15° Congresso nazionale a
Reggio Calabria. Tutto è stato organizzato per svolgere al meglio un appuntamento
così atteso ed impegnativo. Lo abbiamo voluto preparare con grande attenzione e
meticolosità:proprio per queste premesse contiamo su un alto risultato di gradimento
e di approfondimento politico-sindacale. Ci aspettiamo, infatti, oltre alla folta
partecipazione, anche un dibattito serio, aperto e costruttivo. L’agorà congressuale
come il luogo ideale non solo per coinvolgere l’organizzazione metalmeccanica
nazionale, ma come spazio per autorevoli delegazioni straniere; per i segretari
generali del sindacato industriale europeo e mondiale; per quelli confederali
nazionali, regionali e anche di altre federazioni. Come avrete già letto dal
programma, diffuso con sensibile anticipo, interverranno anche esponenti di rilievo
del Governo. Le risultanze del nostro dibattito come a voi noto costituiranno un
prezioso contributo all’appuntamento congressuale di novembre quando la nostra
Confederazione svolgerà a Roma il 16° Congresso. Con queste righe è fondamentale
ricordare anche i mesi della prima parte del 2014 che ci lasciamo alle spalle: si tratta
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dell’ennesimo segmento temporale caratterizzato ancora una volta dall’impegno
attuato dalla nostra Organizzazione per la tutela del salario e dei diritti di migliaia di
lavoratori che soffrono duramente i disagi provocati dall’interminabile crisi
industriale. Quando il tempo della difficoltà si prolunga, come non è mai stato dal
secondo dopoguerra ad oggi, possono innescarsi spirali di sfiducia nella società ed
anche verso le realtà intermedie di rappresentanza, tra cui c’è anche il Sindacato. Ma
è proprio in questa fase critica che chi rappresenta il lavoro e l’importanza della
produzione collegata può e deve agire in coerenza con i principi di merito,
competenza e capacità.Lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo convinti che la crescita
e lo sviluppo sono possibili, anche quando tutto è sembrato volgere al peggio ed
esserci contro. In questi anni difficili abbiamo dimostrato di essere un “pezzo” della
Democrazia in Italia, stando tra la gente, con i lavoratori, con quelli che un lavoro lo
hanno perso o ambiscono a trovarlo. Si tratta di Persone con una faccia, una storia,
tante sofferenze, ma altrettante ambizioni. Il Sindacato, la Uilm è parte integrante di
tutto questo e mantiene l’ambizione di svolgere il ruolo che le è più congeniale: dare
valore alle Persone attraverso la dignità del lavoro, una politica possibile attraverso
scelte condivise e praticabili. Insomma, si può!
Crediamo fermamente a questo imperativo come lo fanno i lavoratori in genere,
nostri iscritti, i simpatizzanti, i delegati sindacali come dimostrano i lusinghieri
risultati che la nostra organizzazione sta ottenendo nello svolgimento delle più recenti
elezioni R.S.U. E’ un segno di buon auspicio che ci invoglia a continuare su questa
strada. Auguri di buone vacanze estive a tutti voi e ai vostri cari
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