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Ieri, oggi e domani

La Fiom è nata 115 anni fa. È la più antica
organizzazione di rappresentanza sociale o
politica tra quelle in vita nel nostro paese.

In tutti questi anni è cambiata molto, seguendo
le trasformazioni della società e del lavoro. Non
l'avesse fatto sarebbe morta o rinsecchita; se lo
avesse fatto adeguandosi alla corrente sarebbe
morta dentro o persa nel vuoto. Invece lo ha
fatto, nei momenti belli e in quelli brutti; e lo ha

fatto mantenendo i principi originari e la ragione
sociale per cui è nata, rappresentare gli interessi
dei lavoratori di fronte al predominio dell'im-
presa, unirli per costruire la giustizia sociale.

     

Il cambiamento è il senso della vita, anche se
i frutti non sono sempre positivi. A volte ti arri-
vano addosso come macigni. Negli ultimi due
decenni la Fiom ha dovuto affrontare stravolgi-
menti radicali del mondo, dell'organizzazione
del lavoro e delle sue leggi, perfino del suo senso
e della sua percezione nella vita delle persone.
Per non andare troppo indietro nel tempo, dal

2010 a oggi – mentre da tempo la globalizza-
zione disperdeva il lavoro e il liberismo ne
frantumava diritti e ruolo politico – la Fiom ha
dovuto misurarsi con una serie di attacchi al
ruolo stesso del sindacato, mentre una crisi eco-
nomica senza precedenti mordeva la condizione
materiale delle persone che per vivere devono
lavorare: dallo scontro alla Fiat ai contratti sepa-
rati, da leggi che hanno reso derogabile la
contrattazione a quelle che hanno smantellato
lo Statuto dei lavoratori e allargato la precarietà
a tutti, fino al tentativo di rendere irrilevante il

di Maurizio Landini

QUANTI SIAMO, DOVE LAVORIAMO, CHI RAPPRESENTIAMO, COME LA PENSIAMO. LA NOSTRA CARTA D’IDENTITÀ IN CIFRE E PAROLE

Continua a pagina 12

Periodico della Fiom-Cgil - anno V - numero 2
Redazione:  Bernardino Andriani | Lella Bellina | Michele De Palma | Giorgia Fattinnanzi | Alessandro Geri |
Gabriele Polo | Claudio Scarcelli
Corso Trieste, 36 - 00198 Roma | email:  redazione@imec-fiom.it
www.imec-fiom.it | www.facebook.com/imec.fiom | www.twitter.com/iMecFiom

Per ricevere la newsletter scrivi a:mailinglist@imec-fiom.it



2

Qualche domanda sulla consistenza del
comparto metalmeccanico italiano e
qualche risposta rapida ottenuta

girando nei dati diffusi dalla statistica pubblica
(Istat per l’Italia e Eurostat per i confronti armoniz-
zati con il resto dell’Ue). Anzitutto, quanti sono i
posti di lavoro dipendente nell’industria metal-
meccanica in Italia? Più
di 1,8 milioni se con-
tiamo anche il lavoro
interamente som-
merso (che avrebbe
un’incidenza relativa-
mente bassa in questi
comparti) e quel po’ di
occupazione metal-
meccanica attiva in
imprese che ufficial-
mente non sono
metalmeccaniche: al
netto di queste due
componenti, gli occu-
pati delle imprese
metalmeccaniche
sono 1,7 milioni.
     Alla vigilia della crisi superavano i due milioni:
in un quinquennio le imprese metalmeccaniche
hanno dunque bruciato circa 300 mila posti di
lavoro. Un terzo di questa perdita è concentrata
nei settori della fabbricazione di prodotti in

metallo (come generatori, caldaie, armi, ferra-
menta) che – insieme all’industria meccanica –
esprimono il grosso dell’occupazione metalmec-
canica. Solo in Spagna la perdita in termini di
occupati è stata altrettanto grave, mentre negli
altri paesi la crisi ha picchiato meno duro (-100
mila dipendenti in Francia e Regno unito fra il

2008 e il 2013). In Germania l’occupazione ha già
superato i livelli pre-crisi.
     A quante ore lavorate danno luogo i dipen-
denti metalmeccanici? Nel 2014 corrispondono
a circa 3 miliardi di ore lavorate effettive (al

netto cioè di ferie e malattie): ma erano ben 3,8
miliardi nel 2008. La riduzione delle ore lavorate
è stata decisamente violenta. In termini pro
capite fanno 1.660 ore in media all’anno nel
2014 contro quasi 1.800 nel 2008. Si tenga pre-
sente che i metalmeccanici tedeschi lavorano in
media circa 1.500 ore all’anno, sia adesso sia

prima della crisi: da
noi dunque si lavora
attualmente l’equiva-
lente di quattro
settimane a tempo
pieno in più all’anno. 

Senza contare che
queste stime sono
basate su quanto
dichiarato dalle
imprese, e dunque
non tengono conto
delle ore lavorate
«fuoribusta» oltre
l’orario contrattuale
che da noi hanno una
certa incidenza: per gli
stessi settori le stime

ottenute tramite le rilevazioni dal lato delle fami-
glie parlano di un 10% circa di ore lavorate in
più. Un fenomeno in crescita, che si chiama
«lavoro grigio» e su cui si è indagato ancora
troppo poco. Comunque, facendo un conto bru-

Meccanici: se tre miliardi 
LA FOTOGRAFIA DELLA CATEGORIA DAI DATI EUROSTAT E ISTAT

di Ciccio De Sellero

Tipologia di occupazione Tipo occupati 2000 2004 2008 2013

regolari

dipendenti 1.876 1.929 2.029 1.756

indipendenti 332 340 326 279

totale 2.209 2.270 2.356 2.035

non regolari (stimati)

dipendenti 96 89 102 100

indipendenti 35 30 29 27

totale 131 119 131 127

totale

dipendenti 1.972 2.018 2.132 1.856

indipendenti 368 370 355 306

totale 2.340 2.388 2.487 2.162

Andamento degli occupati metalmeccanici - valori in migliaia (Fonte Istat)

 I dati comprendono anche i lavoratori che svolgono mansioni metalmeccaniche in imprese non prevalentemente metalmeccaniche
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di ore vi sembran poche

tale e poco «scientifico», con gli orari pro capite
tedeschi il fabbisogno di ore lavorate metalmec-
caniche in Italia sarebbe coperto da 200 mila
occupati in più. 
     Ma lavorando molte ore in più i metalmecca-
nici italiani sono retribuiti meglio rispetto ai
colleghi tedeschi? Per ogni ora lavorata dai
dipendenti metalmeccanici vengono corri-
sposti in Italia circa 18 euro di retribuzione
lorda più sette euro di oneri sociali; in Germa-
nia rispettivamente 31 euro e sei euro all’ora. Il
costo del lavoro per dipendente italiano viaggia
attorno ai 40 mila euro ed è in linea con quelli di
Spagna e Regno unito, mentre è di circa 15-20
mila euro inferiore a quanto avviene in Francia,
Germania, Danimarca e Olanda, per non parlare
della Svezia. Ad essere basse in Italia sono soprat-
tutto le retribuzioni lorde (lorde perché bisogna
poi tenere conto delle imposte sul reddito).
     Va richiamato il non trascurabile particolare
che i metalmeccanici tedeschi sono più del dop-
pio che da noi, cioè circa 4,3 milioni, ma
soprattutto sono quasi cento mila in più rispetto

al 2008. Dopo la Germania, l’Italia è il paese Ue
con la più elevata occupazione metalmeccanica:
nel nostro paese ci sono 300 mila dipendenti in
più rispetto alla Francia, 400 mila rispetto al
Regno unito, il doppio rispetto alla Polonia. E
siamo il paese con il maggior numero di imprese
metalmeccaniche: sono circa 200 mila. Molte di
più che in Germania, dove sono circa 120 mila. 
     Questo significa ovviamente che in Italia ci
sono tante imprese sì ma molto piccole: in
media nove dipendenti per impresa contro la
media tedesca di 38 o contro i 15 della Francia.
     Solo poco più di mezzo milione di metalmec-
canici lavora nelle grandi imprese con almeno
250 addetti, mentre sono 800 mila quelli impie-
gati nelle imprese con meno di 50 addetti, e di
questi 230 mila nelle 160 mila imprese con meno
di 10 addetti. 
     La questione della dimensione delle imprese
è cruciale: nel settore metalmeccanico vi sareb-
bero in Italia 260 mila imprenditori (cioè titolari
di imprese e loro coadiuvanti familiari) contro gli
86 mila della Germania. Ma chi sono questi

imprenditori, che capacità, cultura, competenze,
interessi di lungo termine esprimono? E soprat-
tutto sono davvero imprenditori? Hanno
effettivamente autonomia o mascherano lavoro
subordinato e parcellizzato, lavorando in subfor-
nitura per uno solo o comunque per pochissimi
committenti? Quale parte di loro è in realtà un
lavoratore dipendente di fatto? Qual è la mappa
delle relazioni di queste microimprese con l’in-
tera filiera dell’industria metalmeccanica
italiana? Forse è ora che questi temi vengano
approfonditi con dettaglio anche nelle statisti-
che: basterebbe incrociare un po’ di dati di
fatturazione. In assenza di chiare indicazioni tro-
veremo sempre chi dirà che la micro struttura
dell’industria italiana è una ricchezza e che un
po’ di nero e un po’ di evasione fiscale e contri-
butiva fanno bene all’economia sennò tutto
crolla, e troveremo sempre chi crede a queste
sciocchezze. E se si cominciasse invece a pren-
dere il toro dal corno delle ore lavorate e
dell’orario di lavoro?

Classe di addetti 0-9 10-19 20-49 50-249 250 e più

numero delle imprese 164.607 20.835 10.378 4.725 666

numero di dipendenti 226.296 246.476 300.894 453.019 531.058

valore aggiunto (migliaia di euro) 12.992.635 12.744.433 16.711.154 30.202.002 35.856.898

costi del personale  (migliaia di euro) 6.630.230 8.653.375 11.961.338 20.498.687 26.352.202

salari e stipendi (migliaia di euro) 4.765.779 6.188.815 8.476.455 14.615.342 18.489.147

numero di persone occupate 432.621 279.232 314.690 458.167 531.398

numero di ore lavorate dai dipendenti (dati in migliaia) 384.314 421.254 512.249 754.779 851.167

Composizione del settore metalmeccanico italiano diviso per classi di addetti (Fonte Eurostat)

Francia Germania Italia Spagna Regno unito

Numero di dipendenti 1.310.251 4.317.352 1.639.823 693.151 1.212.017

Numero di imprese 71.060 106.945 161.015 69.355 63.218

Numero di ore lavorate dai dipendenti n.p. 6.498.115.225 2.720.599.000 1.164.814.067 2.276.623.434

Numero di addetti 1.341.509 4.392.858 1.850.842 734.502 1.231.527

Valore aggiunto 86.635 316.921 101.657 38.147 87.963

Confronto tra settori metalmeccanici di alcuni Paesi europei (Fonte Eurostat anno 2013)
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Un voto contro il modello Marchionne;
o, se la si vuole leggere in positivo, un
voto a favore di chi a quel modello si è

opposto. In tutti i casi, un voto vero. Il risultato
delle liste Fiom alle elezioni per gli Rls in Fca-
Cnh – primo sindacato con il 35,6% a due terzi
del voto – premia i metalmeccanici della
Cgil, manda una forte critica sulle condi-
zioni di lavoro negli stabilimenti ex Fiat. A
partire dalla gestione delle relazioni sinda-
cali fino all'organizzazione stessa della
produzione, del lavoro e del consenso:
quanto pesa il Wcm sulla vita delle per-
sone? La proliferazione dei team leader è una
maschera che nasconde il disagio e le con-
traddizioni del ciclo produttivo, allunga
nuovamente la catena gerarchica e alimenta
clientele d'officina?
     La considerazione più semplice ci dice
che quando la conflittualità cala o non rie-
sce a esprimersi (per paura, per rapporti di
forza sfavorevoli, per sfiducia) il disagio e la cri-
tica allo stato di cose presenti non scompaiono
ma imboccano altre strade, una delle quali è
delega «elettorale». Non potendo esercitare
una critica diretta si delega chi si ritiene abbia
ancora la forza, la voglia e la possibilità di criti-
care e provare a cambiare la situazione. Il voto
alla Fiom, nel caso delle elezioni Rls è, contem-
poraneamente, sia una delega in positivo (il
riconoscimento di un ruolo possibile) che in
negativo (la critica all'azienda e ai suoi

metodi). Si cerca forza nelle urne anche per
compensare la debolezza in fabbrica: è signifi-
cativo che in stabilimenti dove sono falliti
scioperi sulle condizioni di lavoro e sulla turni-
stica, su quegli stessi contenuti la Fiom abbia
fatto il pieno dei voti.

     Considerazioni di carattere generale a parte,
resta la realtà dei numeri; per loro natura un
po' crudi e freddi, ma potenzialmente ricchi
d'indicazioni. Il dato generale parla di una
buona partecipazione al voto. Negli stabili-
menti italiani di Fca e Cnh sono stati coinvolti
finora 52.230 dipendenti – 32.833 operai,
19.497 impiegati –, superando i due terzi del
totale dei lavoratori del gruppo. La partecipa-
zione è stata alta: hanno votato in 36.617, il
70,1%, a dimostrazione di un forte interesse,

determinato sia dalla posta in gioco (la sicu-
rezza e le condizioni di lavoro, molto sentite in
fabbriche sottoposte a grandi stress produt-
tivi), sia dal contesto «sindacale-politico»
(queste sono le uniche elezioni in cui – viste le
conseguenze dell'accordo separato – ci si può
esprimere liberamente scegliendo tra tutte le
sigle sindacali).
   Elezioni «attese», quindi, partecipate e per-
ciò significative. L'esito complessivo è questo:
Fiom 12.838 voti (35,8%), Fim 7.375 (20,6%),
Uilm 6.022 (16,8%), Fismic 5.542 (15,5%),
Associazione quadri e capi Fiat 3.154 (8,8%),
Uglm 908 (2,5%). Che determina questa sud-
divisione di delegati eletti: Fiom 82, Fim 42,
Uilm 30, Fismic 26, Aqcf 16, Uglm 5. In
sostanza i numeri parlano di una netta preva-
lenza della Fiom: primo sindacato in 27
stabilimenti su 43 – supera il 50% e ha la mag-
gioranza assoluta in 12 siti – è al secondo
posto in altri 11. 
     Scomponendo per gruppi il risultato sco-
priamo che in Fca-auto la partecipazione dei
lavoratori è stata mediamente più alta che in
Cnh e Magneti Marelli, 25.907 votanti su
35.193 dipendenti, cioè il 73,6% degli aventi
diritto; in Cnh la partecipazione è al 63,6% e in
Magneti Marelli al 60%. Anche in Fca-auto la
Fiom prevale sulle altre sigle con 8.061 voti,
pari al 31,8% e sui 24 stabilimenti in cui si è
votato è al primo posto in 13; tra essi le fabbri-
che motori di Termoli, Pratola Serra e Ferrara,

di Ga. P.

Fca-Cnh, dalle urne parte 
RLS, LE UNICHE ELEZIONI POSSIBILI NELL'EX MONDO FIAT

Percentuali del voto tra i soli sindacati confederali
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la Ferrari di Maranello, lo stabilmento di Atessa val di Sangro, la Comau
di Grugliasco e Mirafiori Powertrain per citare i siti più importanti.
     In Cnh la Fiom ottiene complessivamente 3.339 voti, pari al 41,2% ed è
il primo sindacato in 8 stabilimenti su 12, tra i quali i tre più importanti, le
Iveco di Torino, Brescia e Suzzara. Negli stabilimenti Magneti Marelli, infine,
la Fiom ha la maggioranza assoluta (59,5%) raccogliendo 2.452 voti su
4.111 e vince in sei stabilimenti su sette.
     Anche l'analisi della composizione professionale del voto riserva un

certo interesse e anche qualche sorpresa. È vero che la Fiom si conferma
un sindacato prevalentemente operaio ma il suo peso tra gli impiegati è in
crescita e in qualche caso stupisce diventando maggioranza. Sui 28 stabi-
limenti a prevalenza (o totale presenza) operaia in cui si è votato finora la
Fiom prevale in 23 casi. 
     Sui 16 stabilimenti in cui la Fiom non è il primo sindacato ben 11 sono
prevalentemente (o completamente) composti da impiegati, ma va anche
notato che la Fiom prevale alla Comau di Grugliasco, alla costruzione

stampi di Mirafiori e alla Magneti Marelli (ex Weber) di Bologna, tutti stabi-
limenti in cui ci sono più impiegati che operai e che agli Enti centrali di
Mirafiori i metalmeccanici della Cgil raccolgono il 26,3% dei voti, secondi
solo all'Assoquadri e capi Fiat (che lì gioca in casa con il 46,5%). 
     Quanto agli altri sindacati, Fim e Uilm possono vantare pochi successi:
la Fim vince solo a Pomigliano e alla piccole Officine Brennero di Trento,
mentre va parecchio male negli stabilimenti del nord, in particolare nel-
l'area torinese, dove quasi scompare (come agli Enti centrali e alla

Powertrain di Mirafiori, dove raccoglie dal 6 al 9%); anche la Uilm è il
primo sindacato in soli due stabilimenti e seconda per una manciata di
voti a Pomigliano; il Fismic prevale in due situazioni di Torino (costru-
zioni sperimentali e logistica di Mirafiori), mentre Assoquadri si presenta
e raccoglie consensi esclusivamente dove è preponderante la presenza
di impiegati e quadri.
     Infine, in un'ipotetica gara solo confederale il risultato sarebbe que-
sto: Fiom 48,93%, Fim 28,11%, Uilm 22,95%.

la rivincita della Fiom
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Chi rappresenta chi. E per fare cosa. In que-
sti due semplici quesiti si potrebbe
racchiudere il problema della democrazia.

Se sul piano politico la questione è sotto gli
occhi di tutti – e in tutta Europa – anche nel
mondo del lavoro non si scherza. Perché la crisi
dei «corpi intermedi» in società come le nostre
basate sulla «delega» mette in gioco equilibri e
assetti consolidatisi in anni non poi troppo lon-
tani ma che la globalizzazione fa sembrare
un'altra era geologica. E perché – nello specifico
– la rappresentatività dei sindacati italiani non
ha mai contato sul supporto di una legge e la
sua misurazione – che pesa su contratti e
accordi – è sempre stata delegata all'autocertifi-
cazione delle organizzazioni; non
particolarmente scientifica, insomma. A questo
dobbiamo aggiungere il peso di leggi e «con-
tratti specifici» che hanno fatto strame dei diritti
precarizzando tutti i rapporti di lavoro e una crisi

economica che ha stravolto in pochi anni tutti i
rapporti sociali trasformando il lavoro da occa-
sione a problema – da strumento per migliorare
l'esistenza a fattore di selezione sociale.
     E, allora, «chi rappresenta chi» e «per fare che
cosa», diventano due domande fondamentali per
dare delle basi anche alle relazioni che governano
i rapporti in una società: fare leggi, firmare con-
tratti, sottoscrivere accordi... Tutto quello che
riguarda un sistema di riferimenti e di regole.
     In Italia, nel mondo del lavoro – oltre i rap-
porti di forza tra le parti – due dovrebbero
essere i punti di riferimento per misurare la rap-

presentanza sindacale: gli iscritti e il voto dei
lavoratori.
     Per quanto riguarda gli iscritti lo scorso giu-
gno l'Inps avrebbe dovuto comunicarne il
numero per ciascun sindacato, almeno nel set-
tore privato e nelle aziende aderenti a
Confindustria. Una platea parziale (che esclude
circa il 45% dei lavoratori del settore privato) ma
significativa. Non è andata così, perché solo
poche imprese (non essendo obbligate a farlo)
hanno fornito i dati all'Inps che ha giustamente
ritenuto il dato poco credibile e rinviato a
momenti migliori la certificazione degli iscritti ai

Democrazia, la scelta
ELEZIONI RSU: LA FIOM PRIMA CON IL 62% DEI VOTI

Anno Dipendenti Iscritti Fiom % sindacalizzazione

2008 1.933.000 358.853 18,5

2014 1.639.000* 341.907 20,8

Confronto tra numero addetti metalmeccanici e iscritti Fiom

* Il dato si riferisce a fine 2013

Regione Aziende Iscritti Fiom Tot. Dipendenti Voti Fiom %  Fiom Voti Fim  

ABRUZZO 28 632 4.664 1.715 49,00 717

ALTO ADIGE 11 435 2.416 538 31,26 487

BASILICATA 24 806 3.256 1.146 39,30 514

CALABRIA 5 218 662 210 48,95 76

CAMPANIA 149 5.652 22.820 7.580 39,08 4.218

EMILIA ROMAGNA 647 23.550 67.781 37.259 83,07 3.692

FRIULI VENEZIA GIULIA 134 4.938 27.521 9.240 58,38 3.950

LAZIO 111 3.569 24.725 8.476 50,41 3.492

LIGURIA 64 3.250 14.142 6.051 59,02 2.062

LOMBARDIA 1.435 27.066 179.089 79.390 68,37 27.737

MARCHE 66 1.820 8.904 3.705 59,43 1.534

MOLISE 10 174 578 218 42,41 154

PIEMONTE 498 7.777 69.595 26.080 55,79 9.805

PUGLIA 49 2.717 20.487 4.004 23,72 4.442

SARDEGNA 68 1.723 3.734 1.881 72,71 373

SICILIA 35 1.343 6.738 2.432 46,03 957

TOSCANA 293 10.572 32.676 16.574 73,34 3.856

TRENTINO 74 1.598 7.023 3.333 72,58 867

UMBRIA 32 1.762 6.374 2.430 45,13 1.654

VALLE D’AOSTA 7 278 1.725 442 40,48 223

VENETO 386 8.556 49.421 20.661 64,29 9.266

Totali 4.126 108.436 554.331 233.365 62,09 80.076

Rsu rinnovate al 31 gennaio 2016

di Gabriele Polo
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de i  metalmeccanic i

Voti Uilm Voti Altri Delegati Fiom Delegati Fim Delegati Uilm Delegati Altri Tot. Voti Tot. Delegati

712 356 52 19 16 7 3.500 94

333 363 19 16 12 6 1.721 53

830 426 30 17 22 8 2.916 77

116 27 9 2 3 1 429 15

5.212 2.388 263 94 114 40 19.398 511

2.876 1.023 1.820 148 107 21 44.850 2.096

2.012 626 325 115 60 15 15.828 515

3.061 1.785 298 89 74 32 16.814 493

1.970 169 170 44 37 4 10.252 255

6.525 2.459 3.418 1.127 197 56 116.111 4.798

995 0 147 41 22 0 6.234 210

109 33 20 5 5 0 514 30

7.013 3.852 998 328 228 81 46.750 1.635

5.744 2.687 99 61 55 24 16.877 239

307 26 106 17 18 1 2.587 142

965 930 55 9 13 9 5.284 86

1.750 420 817 116 46 11 22.600 990

345 47 176 45 16 2 4.592 239

898 402 75 29 15 7 5.384 126

162 265 13 6 4 8 1.092 31

1.744 464 905 333 63 13 32.135 1.314

43.679 18.748 9.815 2.661 1.127 346 375.868 13.949

sindacati. Così, per il momento, non resta che
affidarci ancora ai numeri che fornisce ciascuna
organizzazione. Per la Fiom l'ultimo dato
disponibile è quello del 2014: 341.907 iscritti
su circa 1.639.000 metalmeccanici (conside-
rando solo i dipendenti, ma anche quelli delle
piccolissime imprese sotto i dieci addetti, che
sono oltre 200.000). Negli ultimi anni, a partire
dal 2009, la tendenza delle iscrizioni è conse-
guente al dissanguamento provocato nella
categoria dalla crisi economica. Prima, nel 2008,
gli iscritti alla Fiom erano 358.853 su 1.933.000
lavoratori, per un tasso di sindacalizzazione del
18,5%; nel 2014 i lavoratori dipendenti del set-
tore erano quindi quasi 300.000 in meno, i
tesserati Fiom scendono di circa 13.000 unità, il
tasso di sindacalizzazione sale al 20,8%. Dato
affatto consolante, ma che indica un crescente
radicamento, soprattutto considerato che gli
iscritti che hanno perso il posto di lavoro sono
molti di più rispetto al saldo negativo del tesse-
ramento, che è contenuto dalle nuove iscrizioni,

come testimonia il forte turn over interno. 
     Dati più confortanti, almeno per la Fiom,
emergono dal voto dei lavoratori per le Rsu e
per i rappresentanti alla sicurezza. Su questi
ultimi va aperta una parentesi che riguarda il
mondo ex Fiat (circa 80.000 addetti in Italia),
dove quello per gli Rls è l'unico voto cui possono
partecipare tutti i sindacati. E qui la Fiom, finora,
ha la maggioranza dei consensi: 36% nell'in-
sieme degli stabilimenti Fca e Cnh (dal 32%
dell'auto al 59% di Magneti Marelli), con Fim e
Uilm parecchio staccate (20,6 e 16,8%). Tor-
nando all'elezione delle Rsu, da gennaio 2014 si
svolgono senza la quota «protetta» dell'un terzo
che l'accordo del 1993 riservata ai sindacati
«maggiormente rappresentativi». Poiché la tito-
larità del mandato appartiene ai lavoratori,
queste elezioni sono le fondamenta della legit-
timità sindacale, forniscono una rappresentanza
a livello aziendale, misurano il consenso dei sin-
dacati e sono decisive per la validazione di
accordi e contratti, su tutti il contratto nazionale.

     I risultati in nostro possesso – inevitabilmente
parziali, soprattutto per le imprese dove la Fiom
non è presente – si riferiscono a 4.324 imprese con
586.337 dipendenti: di essi hanno votato in quasi
400.000 (395.609) dando alla Fiom la maggio-
ranza assoluta con il 61,9% e 10.269 delegati
eletti. In particolare, negli ultimi due anni sono
state rinnovate senza «quota protetta» le Rsu in
4.187 aziende metalmeccaniche, i lavoratori
coinvolti sono stati 554.331, i votanti 375.868. Si
tratta di un bacino molto rappresentativo dell'in-
tera categoria, considerando che si tratta della
maggioranza dei dipendenti di imprese aderenti
a Federmeccanica e oltre un terzo dell'intera
categoria. Secondo il quadro che qui riportiamo
(diviso per regioni) la Fiom supera il 62% dei
consensi e il 70% degli eletti. Un risultato artico-
lato geograficamente (si va dal 23,7% della
Puglia all'83% dell'Emilia Romagna) ma sostan-
zialmente coerente se si pensa che la Fiom
supera il 50% in undici regioni e ha la maggio-
ranza relativa in altre nove.
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Il gruppo dirigente territoriale della Fiom è
l'insieme dei componenti – uomini e donne –
di tutti i direttivi territoriali della categoria.

Sono in larga parte delegati e delegate, Rls ma
anche funzionari o
semplici iscritti, perlo-
più operai ma anche
impiegati e, soprat-
tutto, sono coloro che
discutono e fanno
vivere, nei territori e
nei luoghi di lavoro, la
politica e le scelte di
tutta l'organizzazione.
Senza di loro non ci
sarebbe la Fiom, come
nessuna altra catego-
ria della Cgil.
     Domandarsi chi è il
gruppo dirigente,
come è composto,
come funziona e cosa
pensa è un modo di
guardare al proprio
interno e interrogarsi,
in una fase non facile
per nessuno, sui propri
punti di forza e di
debolezza, non senza
una qualche dose di autocritica. 
     Per questo, qualche mese fa, la Fiom ha
deciso di distribuire dei questionari anonimi a
tutto il suo gruppo dirigente territoriale, cioè
appunto a tutti i componenti e le componenti
dei direttivi territoriali della Fiom. I 3.146 que-
stionari raccolti tra nord, centro e sud sono un
numero decisamente importante che ne garan-
tisce la rappresentatività statistica. 
     Quella che ne emerge è una fotografia di
quello che abbiamo chiamato «pianeta Fiom» e
che, con i suoi pregi e i suoi difetti, è – con le
lavoratrici e i lavoratori – la base della nostra
organizzazione.

Poche donne e migranti, età media 47 anni
     Il primo elemento che salta agli occhi è che
nel gruppo dirigente terri-
toriale della Fiom sono
poche le donne (soltanto il
15%, molto meno di
quanto prescrive la norma
antidiscriminatoria della
Cgil) e pochissimi i
migranti (appena il 5%,
anche al nord dove si con-
centra la loro presenza
nelle fabbriche), nono-
stante emerga dai dati sul
titolo di studio che proprio

queste componenti sono anche quelle in pro-
porzione più istruite. 
     Pochi anche i giovani e molto alta l'età media:
47 anni con una quantità inspiegabile di per-

sone che preferiscono non rispondere alla
domanda (oltre 400 non risposte, pari a più del
13% del totale, molto più che qualsiasi altra
domanda). È un fatto difficilmente comprensibile
dal punto di vista della metodo-
logia della ricerca, perché
normalmente «quanti anni hai?»
non è considerata una domanda
scomoda o imbarazzante. 
     Se l'età media è molto alta e
quelli con meno di 35 anni una
rarità, non è affatto precluso un
elevato ricambio all'interno dei
direttivi. Gli «storici» (cioè quelli
che sono nel direttivo da sempre) sono – a
dispetto dell'età – una minoranza. Un terzo dei
componenti dei direttivi è, infatti, iscritto alla

Fiom da meno di dieci anni,
il 35% è delegato da meno di
cinque, circa il 60% è entrato
nel direttivo dopo il Con-
gresso del 2010. Va ricordato
quando, nelle nostre discus-
sioni interne, si dà per
scontato che tutti conoscano
i passaggi della nostra storia
più o meno recente. 
In ogni modo, come si è

detto, il ricambio interno
non si traduce in un abbas-

samento dell'età media, che anche tra chi fa il
delegato da meno anni supera abbondante-
mente i 40. Insomma, il ricambio c'è, eccome,
ma è tutt'altro che generazionale. E, se tra i qua-

rantenni di oggi
soltanto una mino-
ranza (22%) ha
iniziato quando ne
aveva meno di 30,
vuol dire che questa
dinamica si trascina
da almeno una
generazione.
Il forte ricambio dei

gruppi dirigenti ha
forse un riscontro
anche nel fatto che la
m a g g i o r a n z a
sarebbe disposta a
cambiare i meccani-
smi tradizionali di
funzionamento dei
direttivi e, per esem-
pio, trovare un modo
diverso di eleggere i
segretari generali,
allargando la platea
degli interessati. 
La mancanza di

giovani si misura invece nella esperienza diretta
della precarietà: soltanto l'11% degli intervistati
ha avuto contratti precari per più di un anno
prima di essere assunto (a ben guardare comun-

que quasi il doppio tra le donne). Una
percentuale che non rispecchia di sicuro le tra-
sformazioni che hanno attraversato il mercato
del lavoro negli ultimi decenni, anche se non
significa certo che chi non ha avuto esperienza
della precarietà sulla propria pelle non ne capi-
sca il senso e la portata. 

Bisogno di formazione
     Il più evidente tra i punti di debolezza è la
poca formazione sindacale, soprattutto per i
tanti che sono da meno tempo nella Fiom. Quasi
tutti ammettono, infatti, che c'è bisogno di più
formazione (95%) e tantissimi dichiarano di non
aver mai partecipato ad alcun corso, salvo quelli
obbligatori per chi è anche Rls (43% in generale,

Inchiesta sul gruppo dirigente territoriale

di Eliana Como

Fiom: l’evoluzione della specie
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ma addirittura 65% tra chi è delegato da meno
di cinque anni) o comunque di averne fatti uno
o al massimo due. 
     A conferma di ciò, un numero significativo di
intervistati dichiara che quello che sa sul sinda-
cato lo ha imparato in modo più o meno casuale
e sporadico, detto in altro modo «arrangiandosi». 

     A giudicare dalle risposte, quella della forma-
zione è una pratica che è diminuita negli anni e
manca soprattutto a chi ha la storia sindacale
più recente: tra chi è entrato nel direttivo prima
del 2006 la percentuale di chi ha ricevuto una
formazione sindacale strutturata tramite i normali
corsi di formazione è doppia rispetto a chi vi è
entrato nell'ultimo congresso (40% contro il 22%).  
     D'altro canto, le mancanze sulla formazione
emergono con grande chiarezza dai bisogni for-
mativi stessi. Quello che manca e su cui si chiede
di aver più formazione non sono temi più o
meno accessori, al limite rinviabili, ma è l'Abc
stesso del sindacato, cioè la contrattazione, che
è indicata come priorità nella metà delle risposte
possibili. Questo dato, ancora più degli altri,
segnala che quello della formazione è un tema
non più rinviabile e sul quale è necessario che
venga data quanto prima una risposta. 

L'iscrizione si complica
     Rispetto alle difficoltà nel fare nuovi iscritti, il
dato generale – in effetti prevedibile – è che
quasi nessuno pensa di non averne alcuna. Per il
resto, le risposte che si sentono più spesso dare
dai loro colleghi che non vogliono iscriversi sono
soprattutto che «la tessera costa» e «l'iscrizione
non serve». I due temi sono tra loro collegati,
perchè in fondo, pur in un periodo di crisi eco-
nomica, se si considerasse utile essere iscritti
non si riterrebbe la tessera una spesa insosteni-
bile. D'altro canto, la terza tra le risposte più
ricorrenti è «non sono interessato». 
Significativa anche la risposta di chi teme ritor-
sioni da parte dell'azienda, soprattutto al sud

dove è indicata come la principale delle giustifi-
cazioni. Fa riflettere, in effetti, che al nord
prevalga il tema del costo della tessera e al sud
quello delle possibili ritorsioni. 
     In tutto questo, è un buon segno che non sia
maggioritaria – seppur da tenere in grande con-
siderazione – quella parte di risposte che tira
direttamente in causa la linea sindacale, che sia
la critica alla Cgil, l'accusa al sindacato di fare
politica ma anche, seppur in minima parte, la
poca soddisfazione nei confronti delle strutture
di servizio della Cgil o il fatto che la Fiom segua
poco o male la singola realtà aziendale. 

Contrattazione aziendale per pochi
     Il quadro tracciato dall'inchiesta affronta
anche le difficoltà legate alla contrattazione in

azienda. Va premesso
che la maggior parte
del gruppo dirigente
territoriale lavora in
aziende di dimensioni
medie e medio-grandi
e la stragrande mag-
gioranza rappresenta
lavoratori di aziende
che applicano il con-
tratto nazionale di

Federmeccanica (poco meno del 90%). Tolti
quelli a cui viene applicato soltanto il contratto
di secondo livello (5%, prevalentemente Fca),
sono pochissimi – e pressoché tutti tra Emilia
Romagna e Lombardia – quelli che apparten-
gono a aziende di Unionmeccanica o Confimi
(6,5%). Ancora meno i componenti dei direttivi
che lavorano in una cooperativa o in aziende
orafe o artigiane (34 casi). 
     Il bilancio sulla contrattazione aziendale non
è sempre positivo. In media, soltanto un dele-
gato su due può dire di essere riuscito in questi
ultimi tre anni a portare avanti la contrattazione
di secondo livello nell'azienda in cui lavora (in

particolare al nord e nelle aziende di dimensioni
medio grandi); molti, l'altra metà appunto, non
ci sono riusciti, perchè non ci sono state le con-
dizioni, perchè un contratto non c'è mai stato o,
peggio, perché l'azienda lo ha disdettato unila-
teralmente.  
     Il punto non è poi soltanto se si è fatta con-
trattazione, ma anche se essa ha determinato o
meno migliori condizioni, cosa tutt'altro che
scontata visto che nel 23% dei casi sono persino
peggiorate (non soltanto per effetto di accordi
separati, visto che dai dati del questionario
risulta che questi rappresentano soltanto il 12%
dei rinnovi di questi anni). 
     Insomma, sommando il dato tra quanti non
hanno rinnovato il contratto e quanti pur rinno-
vandolo non sono riusciti a migliorare le
condizioni di lavoro, il quadro che ne esce non è
certo entusiasmante e la dice lunga sulla pretesa
di Federmeccanica di svuotare quel che resta del
contratto nazionale per demandare alla contrat-
tazione di secondo livello il salario e i diritti! 
     I dati del questionario mostrano inequivoca-
bilmente che a questo livello, già in questi anni,
troppe volte la contrattazione o non è stata pos-
sibile o molto spesso è stata di ricatto e
restituzione dei diritti. Tanto più che quelle

Come è avvenuta la tua formazione sindacale?

Cosa ostacola l’iscrizione al sindacato (sono possibili due risposte)

Contrattazione aziendale

Hai fatto corsi di formazione sindacale?
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prese in considerazione non sono tutte le
aziende metalmeccaniche italiane, ma soltanto
quelle in cui lavora il gruppo dirigente della
Fiom, quindi quelle in cui comunque c'è stata
maggiore forza
e capacità con-
trattuale. 
     Anche per
questa ragione,
forse, quando si
chiede agli
intervistati di
esprimersi sul-
l'utilità di un
possibile con-
tratto unico
dell ' industria,
quasi il 90% si
dica d'accordo. 
     Questo quadro difficile ha condizionato
anche la richiesta della carta rivendicativa, con
la quale la Fiom ha provato a riconquistare in
azienda le condizioni perse con l'accordo sepa-
rato di Fim e Uilm del 2012. La carta
rivendicativa è stata presentata in una azienda
ogni due, ottenendo i risultati auspicati nel 12%
dei casi. Va segnalato, inoltre, che il 37% delle
aziende ha dovuto continuare ad applicare il
vecchio contratto del 2008. 

L'enigma del web
     Un altro dei temi sondati dal questionario è

stato l'utilizzo degli strumenti di comunicazione
e di informazione messi a disposizione dalla
Fiom, in particolare il sito nazionale e iMec. In
entrambi i casi, colpisce che a un giudizio media-
mente molto positivo non corrisponda un
utilizzo altrettanto assiduo. Se meno del 12%
degli intervistati critica il sito, la stragrande mag-
gioranza lo usa poco (44%) o mai (oltre il 30%,
considerando anche quelli che dicono di non
conoscerlo affatto).
     Altrettanto vale per iMec. Sono soltanto il
10% quelli che dichiarano di utilizzarlo spesso e
invece ben il 32% (quasi un intervistato su 3)
quelli che non lo conoscono nemmeno. 
     In entrambi i casi, a utilizzare meno questi
strumenti sono proprio i delegati e le delegate,
anche se è bene sapere che iMec è usato poco
anche dai funzionari (meno del 30% lo utilizza

spesso), mediamente più assidui invece sul sito
(circa il 60%). 
     È comunque vero che una parte delle infor-
mazioni arrivano attraverso i social network. Se
si somma chi utilizza regolarmente il sito (lo
abbiamo chiamato tipo A) a chi pur non visi-
tando il sito utilizza regolarmente facebook o
twitter per l'attività sindacale (tipo B), sale a circa
il 50% la percentuale di quanti sono comunque
raggiunti dalle informazioni della Fiom nazio-
nale. Resta da considerare
come coinvolgere il cosiddetto
tipo C, cioè quelli che usano i
social network ma soltanto per
uso privato e non per l'attività
sindacale (e sono, di nuovo,
soprattutto i delegati e in par-
ticolare quelli che hanno una
storia più recente nella Fiom) e
ovviamente non dimenticarsi
che esiste anche il tipo D,
almeno uno su quattro dell'in-
tero campione, che non usa né
il sito né i social network.
     Insomma, non si può dare
per scontato che le informa-
zioni «istituzionali» siano lette
da tutto il gruppo dirigente.
Figuriamoci dai lavoratori e
dalle lavoratrici! Se, però, è chiaro che si deve
investire maggiore attenzione nella diffusione di
questi mezzi di comunicazione, d'altro canto
non si corra l'errore di trascurare quelli tradizio-
nali, perchè, piaccia o meno, per tanti

l'informazione sindacale avviene ancora esclusi-
vamente attraverso il buon vecchio volantino.  

Politica sempre più distante
     Sulla politica le opinioni sono molto nette:
unanime il giudizio negativo sul governo (meno
del 3% gli concede la sufficienza) e largamente
condiviso il fatto che, se negli anni il lavoro ha
perso diritti salario e pensioni, la colpa è princi-
palmente della mancanza di rappresentanza
politica del mondo del lavoro. Tanto che
appena il 23% dichiara di sentirsi rappresentato
da qualche partito o movimento politico e sol-
tanto l'11% è iscritto o impegnato come
militante. 
     La disaffezione alla politica ha due dimen-
sioni: quella di chi l'ha abbandonata,
soprattutto i  delegati «storici» (18%) e i funzio-

nari (35%) e quella di chi non se ne è mai
interessato, soprattutto i più giovani e in genere
a quelli che hanno la storia sindacale più
recente.     
     In ogni modo, per tutti, quando si chiede a
quale partito si sentano più legati, la risposta
più diffusa è «nessuno». Le risposte che danno
indicazioni sui singoli partiti sono quindi troppo
poche (meno di 500) per poter essere conside-
rate rappresentative e commentate seriamente.

Resta il fatto, che, anche tra quelli relativamente
più citati (Sel, M5s, Prc piuttosto che L'altra
Europa) nessun partito può vantare di raggiun-
gere un consenso superiore al 4% dell'intero
campione.  
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Con il contratto aziendale le condizioni sono:

Tipologie di utenti del web

Tipo A: utilizza il sito a prescindere dai social
Tipo B: non utilizza il sito ma usa i social per il sindacato
Tico C: non utilizza il sito ma usa i social solo per uso personale
Tipo D: non utilizza né il sito né i social

Per quale ragione negli ultimi anni il mondo del lavoro ha perso diritti, salario e pensioni?

1 = completamente insoddisfatto
10 = completamente soddisfatto

Il giudizio sul governo



     Bassa è la partecipazione ad attività sociali e
di volontariato, che interessa un intervistato su
quattro (26%), soprattutto al centro-nord, tra gli
under 30 o over 55 (oltre il 30%) e, anche in que-
sto caso, tra gli «storici» (40% di chi è
nel direttivo da prima del 2006) e i fun-
zionari (oltre il 50%). 
     Attenzione però: se la più diffusa tra
le associazioni cui sono iscritti i com-
ponenti del gruppo dirigente della
Fiom è l'Anpi (citata nelle risposte circa
200 volte), la seconda è l'Avis (circa 100
risposte), un impegno importante e di
altissimo valore sociale ma non neces-
sariamente legato all'identità politica.
Emergency, Libera o altre associazioni
simili interessano poco più che qual-
che decina di persone.  
     D'altra parte, se la partecipazione
politica e sociale è molto bassa, altis-
simo invece è il tasso di partecipazione
al voto e l'astensionismo (10%) non è
nemmeno lontanamente paragona-
bile al dato medio nazionale. La

maggior parte dei dirigenti della Fiom,
insomma, non si sente rappresentato
politicamente da nessuno e, a parte
l'impegno sindacale, partecipa poco
alla vita sociale e pochissimo a quella
politica – in molti perchè la hanno
abbandonata ritenendola responsabile
della perdita di diritti del mondo del
lavoro – ma quasi tutti vanno a votare. 

Alcune conclusioni
  In definitiva, i dati che emergono ci
dicono che per tanti dirigenti della
Fiom la politica è ancora importante –
non hanno smesso di andare a votare –
ma di fatto l'unica attività di partecipa-
zione vera è proprio attraverso il
sindacato. Se questo vuol dire che la Fiom
sostituisce in parte la crisi di rappresentanza
politica che affligge il paese, d'altro canto signi-

fica anche che il gruppo dirigente – di per sé
poco formato e in gran parte con una storia sin-
dacale piuttosto recente – non ha altri canali di
formazione sociale e politica al di fuori del

nostro e quindi – soprattutto in prospettiva – ha
bisogno di forti motivazioni e di adeguati stru-
menti culturali per misurarsi con un quadro così
difficile e impegnativo. 
     Avere ben chiara questa situazione impone,
come detto all'inizio, una buona capacità di
autocritica, elemento sempre positivo se è in

grado di tradursi in risposte organizzative
altrettanto chiare, sugli aspetti più imme-
diati in prima battuta (la scarsa presenza
di donne e migranti e la poca attrattività
nei confronti dei giovani), ma in prospet-
tiva anche su quelli più strutturali e di
lungo periodo, come la necessità di pro-
muovere una comunicazione più diffusa
tanto con i canali nuovi che con quelli tra-
dizionali, e soprattutto l'urgenza di fare
più formazione sindacale e politica per
mettere in condizione di affrontare i pro-
blemi con un respiro più ampio e una
maggiore consapevolezza da parte di
tutto il gruppo dirigente, sulle questioni
di carattere generale, certo, ma anche e
soprattutto sul terreno accidentato della
contrattazione sul posto di lavoro.
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(La dimensione delle parole corrisponde al frequenza con la quale sono state usate

I peggiori provvedimenti del governo

Sei militante di qualche partito o movimento politico?

Ti senti rappresentato da qualche partito o movimento politico?

Sei andato a votare alle ultime elezioni politiche?



contratto nazionale di lavoro. Detto in due
parole, volevano cancellarci.

     

Possiamo dire che non ci sono riusciti. Che in
questi anni di scontri – e nonostante tanti tenta-
tivi di isolamento anche dentro il sindacato – la
rappresentatività e il ruolo pubblico della Fiom
sono cresciuti. Nelle elezioni per le Rsu, dove
siamo la maggioranza, spesso assoluta; nel peso
della sua presenza sui territori e nel rapporto con
i movimenti e le nuove forme del lavoro ancora
prive di rappresentanza; nella percentuale di sin-
dacalizzazione della categoria che cresce
nonostante la crisi e i tanti iscritti che perdono il
posto di lavoro e con esso la nostra tessera. 

     

Possiamo dire che nel pieno di un marasma
economico, sociale, nella crisi della rappresen-
tanza politica, della democrazia e delle culture su
cui era cresciuto il movimento operaio europeo,
in mezzo a tutto questo, centinaia di migliaia di
lavoratrici e lavoratori metalmeccanici ci chie-
dono di rappresentare i loro interessi, di
organizzarli e ogni mese destinano alla Fiom l'1%
dei loro – magri – salari e tante ore della loro –
complicata – vita. 

     

Possiamo dire che tutto va bene e i pericoli
sono scampati? Che è passata la nottata e il
futuro ci sorride? Non proprio, perché gli attacchi
di questi anni non sono affatto conclusi e sia le
imprese che il governo hanno intenzione di pro-
seguirli, magari intensificandoli: e perché niente
tornerà come prima, le trasformazioni avvenute

e in corso hanno carattere strutturale, il lavoro è
sempre di più il luogo della selezione sociale
attraverso cui si distribuiscono ricchezze e
povertà. Per questo dobbiamo continuare ad
affrontare la trasformazione con intelligenza,
radicalità e determinazione; a partire dalla cono-
scenza di ciò che sta dentro e attorno a noi. Per
questo offriamo in queste  pagine alcuni dati
sulla nostra categoria, sulla sua rappresentanza
sindacale, sulla Fiom, i suoi delegati e il suo
gruppo dirigente. Sono il frutto di inchieste e
analisi che ci serviranno per il nostro lavoro di
oggi e domani, ma che crediamo possano servire
anche fuori da noi, a tutta la Cgil e a tutto il
mondo sindacale. Lo scopo è semplice quanto
impegnativo: sperimentare la trasformazione,
nostra e del mondo.

Landini dalla prima


