
Fiat, che ha deciso di uscire dal sistema delle relazioni sindacali e dal
contratto nazionale e di privare i lavoratori della democrazia cancellando
la libertà sindacale. Contemporaneamente, una parte delle imprese ha
utilizzato la crisi per tentare di cancellare i diritti raggiunti con la con-
trattazione, attraverso la disdetta e la rimessa in discussione degli ac-
cordi e con il ricatto sul lavoro.
Le manifestazioni e gli scioperi (nazionali e territoriali), la contrattazione
nei grandi gruppi e nei territori in difesa dell'occupazione e acquisitiva,
la capacità dei delegati e dell'organizzazione nel suo complesso, hanno
riaffermato in questi anni che il lavoro non è lavoro senza diritti, a partire
dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di mettere al centro delle manifestazioni
del Primo Maggio questo tema per far crescere nel Paese la cultura
della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro. 
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I
l XVIII Congresso della Cgil e il XXVII
della Fiom si tiene in un periodo di
forti cambiamenti che impongono
analisi, ricerca, apertura e coinvolgi-
mento. La decisione di avere una fase

preparatoria che prevede un confronto
partecipato ed esteso è occasione impor-
tante per costruire la discussione nella
Fiom e dare il proprio contributo alla di-
scussione generale.
Il Congresso deve servire a valorizzare già
nella sua preparazione il ruolo delle/dei
delegate/i oltre che delle/i iscritte/i. Un
congresso non rituale in cui investire sulla
maggiore partecipazione alla vita demo-
cratica della Cgil.
Le scelte fatte dalla Fiom, la sua elabora-
zione, le sue pratiche hanno contribuito a
determinare un cambiamento anche nella
Cgil, ponendo le premesse per un Con-
gresso unitario che riconosca la dialettica
come ricerca continua della sintesi. La
natura di sindacato generale e confede-
rale è nella nostra storia ed è sempre
stata il centro della nostra ricerca, contro
ogni logica corporativa e nel tentativo di
allargare la coalizione delle lavoratrici e
dei lavoratori anche a chi ne è escluso a
partire dalla condizione di vita e di lavoro
dei migranti ancora oggi privati dello ius
soli e del diritto di voto.
La Fiom nel pieno della crisi economica,
sociale e politica del Paese ha scelto pa-
role d'ordine chiare: l'apertura, il con-
fronto, la contrattazione collettiva, la
riunificazione della rappresentanza attra-
verso la democrazia. Con questi punti
fermi dal 2008 in poi abbiamo affrontato il
sistema delle imprese che aveva confer-
mato la strada dei contratti separati. Il
punto più grave di questa determinazione
è stata la scelta compiuta nel 2011 dal più
grande gruppo industriale del Paese, la
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Questa importante scelta va pre-
ceduta e accompagnata da inizia-
tive di mobilitazioni unitarie
diffuse nei territori per contra-
stare la dilagante sottovalutazione
dei rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori e per impedire che la
ripresa produttiva in alcune aree e
settori del Paese si realizzi a sca-
pito della vita stessa dei lavoratori.
La pratica contrattuale insieme alla
partecipazione dei metalmeccanici
alle mobilitazioni e la pratica de-
mocratica per la costruzione dei
rapporti unitari, sono serviti alla ri-
conquista del tavolo negoziale e poi
del contratto nazionale dei metal-
meccanici. A partire dallo scontro
in Fca l’obiettivo è stato raggiunto
anche perché la vertenza della
Fiom è diventata una questione ge-
nerale che ha interrogato il Paese

sulla natura stessa
della democrazia.
Non a caso a
q u e l l ’ a t -
tacco alla
democra-
zia, a partire
dai posti di
lavoro, la
Fiom ha
o p p o -
s t o

«la via maestra» per la difesa e
l’applicazione della Costituzione.
Dal decreto Sacconi al Jobs act
l’intervento legislativo ha profon-
damente devastato il quadro di ri-
ferimento della contrattazione e
del diritto del lavoro: per la prima
volta dagli anni Settanta ci siamo
trovati ad esercitare la nostra fun-
zione senza le tutele fondamentali
dello Statuto dei lavoratori, senza
Ccnl e senza un quadro di regole
condivise nelle relazioni indu-
striali. Abbiamo fatto i conti con la
lettera della Bce sulle politiche di
austerità, l‘art.8, la riforma del si-
stema pensionistico, la cancella-
zione dell'art.18, la messa in
discussione delle tutele a partire
dalla riduzione delle coperture
degli ammortizzatori sociali, gli in-
terventi di decontribuzione sul sa-
lario, il Jobs act. Provvedimenti
che hanno minato le tutele indivi-

duali e collettive, lo
stato sociale univer-
salistico, frammen-
t a n d o
ulteriormente i la-
voratori e favorendo
il proliferare dei
contratti, con
l’obiettivo di-
chiarato di “di-
sintermediare”
il lavoro in un
processo di in-
dividualizza-
zione e
s o l i t u d i n e
anche per inde-
bolirne la rap-
presentanza.
La deregola-
mentazione, la
riduzione signi-
ficativa della pre-
venzione e dei
controlli, il nu-
mero crescente di
infortuni e morti
sul lavoro, l'ab-
bassamento della
soglia d'attenzione
per lo sfrutta-
mento del lavoro,

la ricattabilità dei
contratti precari e degli ap-

palti, sono il segno più violento del
peggioramento delle condizioni
delle lavoratrici e dei lavoratori.
In questo scenario di crisi e ristrut-
turazione del settore manifattu-
riero, in assenza di significative
politiche pubbliche di investimento
nei settori strategici, il Congresso
della Cgil è una tappa fondamen-
tale per consolidare la strada intra-
presa dalla Fiom di autonomia e
indipendenza dal sistema dei partiti
e dalle logiche che oggi dominano
la politica. Il Congresso è anche
una occasione per rimettere al
centro del dibattito pubblico il ruolo
costituzionale del sindacato.
Quando diciamo che in questo
Paese c'è un problema democra-
tico, partiamo dal fatto che c'è una
crisi della rappresentanza politica
ma anche di quella sociale, che non
risparmia il sindacato confederale
e di categoria. 
Per questo motivo la crisi della si-
nistra storica e quella della rappre-
sentanza diretta dei lavoratori nelle
formazioni politiche ci riguarda.
Autonomia e indipendenza non si-
gnificano indifferenza al sistema
politico e ai rischi che dalla sua
crisi derivano anche per l’esercizio
autonomo della rappresentanza e
rappresentatività del sindacato,
che pure ha profonde radici nelle
condizioni materiali di vita e di la-
voro delle persone.
I referendum per l'abolizione dei
provvedimenti del governo in ma-
teria di lavoro e il sostegno al «no»
per il referendum di modifica costi-
tuzionale, fino alla mobilitazione
sulla legge di stabilità ed in parti-
colare sulle pensioni sono stati
passi decisivi verso la Cgil del fu-
turo a cui è indispensabile dare
forza e continuità.
Un Congresso unitario è il risultato
del riconoscimento di un percorso
ma è anche una ricerca continua,
con tutti i livelli dell’organizzazione
di categoria e confederali, per «fare
sindacato» con i lavoratori, i pre-
cari, i disoccupati, gli autonomi, ri-
generando il senso dell’essere
sindacato generale.
L’obiettivo è rafforzare i legami di
solidarietà e allargare la coali-

dalla prima
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zione a chi oggi ne è escluso, a
partire dalla condizione dei mi-
granti colpiti dagli effetti della
Bossi-Fini. Riunificare la contrat-
tazione, la rappresentanza contro
i processi di corporativizzazione,
aziendalizzazione e individualizza-
zione, per impedire di cambiare la
natura del sindacato.
La democrazia, il coinvolgimento
delle delegate e dei delegati a par-
tire dalle fasi preparatorie dei ne-
goziati, un ruolo maggiore degli
iscritti nella vita delle categorie e
della confederazione, il vincolo del
voto delle lavoratrici e dei lavoratori
sulle piattaforme e sugli accordi,
devono essere una reale pratica del
cambiamento oltreché il fonda-
mento dell’unità sindacale. È inol-
tre maturo il tempo per la legge
sulla rappresentanza, sostenuta
dalla Fiom anche attraverso la pre-
sentazione di una proposta di legge
di iniziativa popolare per dare piena
applicazione all’art.39 della Costi-
tuzione.

LA RICONQUISTA DEL CON-
TRATTO NAZIONALE DEI
METALMECCANICI E LA
CONTRATTAZIONE
La riconquista democratica del
contratto nazionale dei metalmec-
canici Federmeccanica-Assistal e
il rinnovo unitario degli altri con-
tratti nazionali della categoria – in
assenza di un modello contrat-
tuale e in presenza di contratti se-
parati e con l’uscita della Fiat dal
contratto nazionale  – ha salva-
guardato i due livelli contrattuali,
respinto la derogabilità dei minimi
e affermato la validazione demo-
cratica degli accordi messi in di-
scussione negli anni precedenti
dalle intese da cui la Fiom è stata
esclusa.
Il contratto nazionale dei metal-
meccanici ha riaffermato un ruolo
negoziale sull’organizzazione del
lavoro, ha introdotto il diritto sog-
gettivo alla formazione e affron-
tato in modo positivo il complesso
tema del welfare contrattuale.
Le Linee guida sottoscritte da Cgil,
Cisl e Uil con la Confindustria a se-
guito dei rinnovi contrattuali delle

categorie a partire dai concreti rap-
porti di forza che si sono misurati,
riaffermano l’autonomia contrat-
tuale delle categorie e i due livelli
di contrattazione, la centralità della
misurazione della rappresentanza
nelle relazioni industriali e contro il
dumping contrattuale, affrontano
per la prima volta il tema della rap-
presentanza delle imprese e la ne-
cessità di una regolazione
legislativa in materia.
In questi anni di recessione e di
crisi e in assenza di politiche indu-
striali, abbiamo dovuto affrontare
durissime ristrutturazioni e rior-
ganizzazioni delle aziende e dei
grandi gruppi, e ci siamo trovati di
fronte alla messa in discussione
dei livelli occupazionali e delle
conquiste normative e salariali.
La Fiom ha difeso il salario nel
contratto nazionale e nella con-
trattazione di secondo livello: il
mantenimento degli scatti di an-
zianità, l'inderogabilità della paga
base, l'inquadramento non dero-
gabile e la netta distinzione tra fle-
xible benefit e aumenti
contrattuali sono le linee guida
approvate dall’Assemblea na-
zionale e realizzate nella con-
trattazione. Ora l’obiettivo
è l'aumento del sa-
lario reale.
La Fiom con-
ferma l'obiet-
tivo di una
defiscalizza-
zione degli aumenti
del contratto nazionale
per diminuire la pres-
sione fiscale sul lavoro e
per impedire che il ca-
rico fiscale gravi sui la-
voratori che non hanno
contrattazione di secondo livello.
Centrale nella riunificazione con-
trattuale è la scadenza del Con-
tratto collettivo specifico di lavoro
Fca-Cnh dove l'obiettivo da per-
seguire è l'adeguamento sala-
riale e normativo al contratto
nazionale di settore.
La riduzione generalizzata degli
orari di lavoro deve essere al
centro della nostra iniziativa in
una fase in cui si pone un cam-

bio di paradigma tecnologico. La ri-
duzione delle ore di lavoro neces-
sarie per produrre una pari
quantità di beni, la digitalizzazione
che interviene nei processi produt-
tivi, pongono la questione di redi-
stribuire la ricchezza prodotta fra
capitale, finanza e lavoro, redistri-
buendo contemporaneamente il la-
voro necessario. L’alternativa a
questo è il crescere del divario fra
tempi troppo pieni e tempi troppo
vuoti, part time obbligatori che de-
rogano orario e salario nazionale,
determinando lavoro e pensioni po-
vere. Riduzione generalizzata si-
gnifica: intervenire sull’orario
contrattuale garantendo salario e
contributi anche attraverso una le-
gislazione di sostegno che oggi al-
l’opposto favorisce il ricorso allo
straordinario; riconoscere attra-
verso l’orario la faticosità dei turni
e il maggiore utilizzo degli impianti;
garantire il controllo condiviso dei

tempi di connes-
sione e il diritto
alla discon-
nessione re-

segue a pagina 6
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stituendo alla contrattazione gli
orari di lavoro anche se a distanza.
Il cambiamento imposto dall’inno-
vazione e le esigenze di conciliare
tempi di vita e tempi di lavoro hanno
introdotto altri strumenti contrat-
tuali: con il contratto nazionale la
formazione è parte integrante del-
l’orario di lavoro; una flessibilità
scelta dai lavoratori e non solo co-
mandata dalle imprese così come
previsto anche dall’accordo della IG
Metall; la riduzione di orario anche
per anticipare la pensione (con il
sostegno legislativo e un utilizzo in-
novativo della banca ore, Cometa,
flexible benefit).
Infine, l’applicazione corretta del
contratto nazionale, a partire da
nuovi istituti come le 24 ore di for-
mazione come diritto individuale, le
normative su salute e sicurezza, e
l’effettiva e qualificata erogazione dei
flexible benefit, s o n o
compiti fonda-

men-
t a l i
per la
c o n -
tratta-
zione
di se-
condo
livello

e strumenti di
nuova sindacaliz-
zazione.
La Fiom ribadi-
sce l’urgenza e
l’assoluta prio-
rità di un radicale
cambiamento
della legge For-
nero che ha rap-
presentato e
rappresenta una
rottura sociale e
generaz iona le
senza precedenti
tra lavoratori e
pensionati. La
priorità è di pren-
dere l’iniziativa di
mobilitazione dei
lavoratori per so-
stenere un con-

fronto con governo e parlamento. 
La Fiom ritiene la previdenza com-
plementare e l’assistenza sanitaria
integrativa strumenti negoziali, con
i quali sviluppare l’iniziativa per il
consolidamento del sistema pub-
blico, garantendone la trasparenza
e l’efficacia.
In particolare, per la sanità va sal-
vaguardato il carattere integrativo
e di prevenzione, va sviluppata
un’azione, anche negoziale, per il
sostegno al sistema pubblico da
affiancare alla rivendicazione
dell’universalità del Ssn.
Per quanto riguarda i fondi pen-
sione contrattuali, va perseguita la
strada di investimento delle ri-
sorse nell’economia reale del
Paese attraverso la costruzione di
uno strumento finanziario ad hoc
che garantisca il rendimento del
risparmio previdenziale dei lavo-
ratori e liberi risorse da investire
soprattutto a sostegno di uno svi-
luppo «etico», legato alla crescita
dell’occupazione, alla sostenibilità
ambientale, allo sviluppo dei ser-
vizi alla persona.
Riconfermiamo la scelta fatta in
Unionmeccanica di una bilateralità
finalizzata unicamente alle presta-
zioni per i lavoratori della piccola
e media impresa. 

CONTRATTARE SEMPRE
La digitalizzazione che sostiene i
processi di riorganizzazione e de-
localizzazione delle imprese, ci
pone in modo nuovo e dirompente
una questione classica: l’innova-
zione tecnologica non è mai neu-
tra, ma risponde nelle sue
applicazioni alla progettazione
umana. E chi la controlla dalle ori-
gini alla messa in pratica ha il po-
tere di determinarne le
conseguenze. L’innovazione può
sostenere diverse traiettorie nelle
trasformazioni della produzione,
può essere progettata e gestita
per determinare modelli innovativi
nell’organizzazione del lavoro e
nel regime degli orari, valorizzare
competenze e professionalità, ac-
crescere la produttività da redistri-
buire con il salario, intervenire
sulla salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro e per l’ambiente; ma
anche all’opposto sostenere tra-
iettorie di competitività delle im-
prese orientate alla riduzione dei
costi, alla distruzione di posti di la-
voro, alla polarizzazione delle
competenze, alla crescita delle di-
suguaglianze. Quindi più si riesce
a contrattare nella fase della pro-
gettazione, più si è in grado di
orientare la digitalizzazione alle
condizioni di lavoro. In questo
senso partecipazione e codetermi-
nazione sono strumenti e obiettivi
tutti da conquistare oltre la reto-
rica delle imprese. Contrattare
l’innovazione alla fonte è un fatto
strategico, ma lo è anche la neces-
sità di contrattare gli effetti in
tempi, modalità della prestazione
e controllo diffuso, per non subirla
come fatto oggettivo. Per questo è
importante invertire la rotta delle
politiche industriali e investire in
università e ricerca, in progetta-
zione e in informazione preventiva e
nei processi di innovazione confer-
mando la capacità di mettere in
campo, ove necessario, anche ini-
ziative di contrasto quando non si
rispettano le condizioni di
lavoro. Perché se la
tecnologia non è
neutra, significa
anche che è modifi-
cabile nella proget-
tazione e negli effetti.
A questo scopo, la
Fiom intende ap-
profondire nel
percorso con-
gressuale, a par-
tire dalla
contrattazione e
dalle esperienze
in corso, in 4
aree tematiche:
innovazione tec-
nologica e valu-
t a z i o n e
preventiva degli
impatti occupazio-
nali, effetti sull’or-
ganizzazione del
lavoro, sulle catene
di fornitura, sulle
competenze.

segue da pagina 5
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La titolarità contrattuale deve es-
sere usata per allargare e riunifi-
care le condizioni di lavoro e la
rappresentanza. La storia del Con-
tratto nazionale dei metalmecca-
nici ha costruito il contratto unico,
diversificato solo in ragione delle
dimensioni e tipologie di impresa.
È storia di progressiva unione delle
lavoratrici e dei lavoratori delle più
tradizionali e delle nuove professio-
nalità e produzioni generate dagli
avanzamenti tecnici e tecnologici.
Nel rispetto delle diverse modalità
di erogazione della prestazione e
delle diverse competenze «l’unione
fa la forza». Il contratto nazionale
dei metalmeccanici nel tempo ha
riunificato, unico contratto per tutte
le produzioni e per l’insieme delle
figure professionali che concorrono
a produrle, dalla siderurgia alla
meccanica di base fino ai program-
matori e agli informatici. È storia
quindi di ricerca degli elementi co-
muni della condizione e di risposte
mirate alle diverse prestazioni.
L'obiettivo per il futuro è difendere
questa idea di perimetro contrat-
tuale dagli attacchi della frantuma-
zione e trovare le forme necessarie
per allargarla anche in ragione
delle integrazioni fra settori rese
possibili dalla digitalizzazione.
Negli ultimi anni abbiamo assistito
al proliferare di contratti, di rap-
porti di lavoro con titolarità di-
verse, che hanno accompagnato la
precarizzazione dei rapporti di la-
voro, la catena degli appalti, l’in-
treccio fra categorie e contratti
nazionali di riferimento. Non ci
può essere un semplice adatta-
mento ai modelli organizzativi e
perimetri contrattuali imposti
dalle imprese, ma al contrario im-
pedire che le aree contrattuali
siano continuamente erose dal
proliferare di accordi «in dum-
ping». Per aumentare il potere
contrattuale di tutti e contrastare
la frammentazione, è necessario
costruire rivendicazioni condivise
e intrecci di rappresentanza fra
delegati anche con diverse titola-
rità di impresa e di categoria, per

una contrattazione condivisa. Una
intercategorialità espressione
della nostra confederalità nei siti e
nelle filiere della produzione, che
rifiuta la concorrenza fra lavora-
trici e lavoratori e produce coali-
zione del lavoro lungo tutta la
catena del valore per affrontare il
comando delle imprese.

LE LAVORATRICI E I LAVO-
RATORI TRA CRISI E INNO-
VAZIONE
Il consolidarsi della crisi in alcune
aree del Paese e in particolare nel
Mezzogiorno e in alcuni settori, il
processo di trasformazione, inno-
vazione e riorganizzazione delle
imprese e del suo ecosistema non
hanno ancora terminato i propri
effetti. Questo è anche il risultato
di una scelta sulle privatizzazioni
che ha depauperato il sistema in-
dustriale del Paese e aumentato il
divario tra Nord e Sud riportando
il Paese indietro e alimentato il si-
stema degli appalti e subappalti. 
Le chiusure con i conseguenti li-
cenziamenti, i tentativi di avviare
processi precari di reindustrializ-
zazione, sono una parte degli ef-
fetti della ristrutturazione
economica e finanziaria in atto. La
decisione di multinazionali di ac-
quisire e poi cessare le produzioni
spesso è presa con l’obiettivo di
ottenere maggiore e rapida reddi-
tività, non solo per l'obsolescenza
delle produzioni. Proprio in fase di
piena crisi e di processi di deloca-
lizzazione e trasformazione delle
imprese in corso, i governi che si
sono susseguiti hanno confermato
una linea di riforme che hanno
precarizzato le lavoratrici e i lavo-
ratori e depotenziato gli strumenti
di sostegno al reddito in perma-
nenza di titolarità di rapporto di la-
voro e in uscita. Sono stati
individuati come fattore di compe-
titività la svalorizzazione del lavoro
e delle sue tutele, considerati alla
stregua di un puro strumento di
produzione e di costo. Si è aumen-
tato in questo modo il rischio di
povertà e si sono deresponsabiliz-
zate le imprese nella ricerca di so-
luzioni che la contrattazione degli

ammortizzatori sociali compor-
tava. Un esempio per tutti, la can-
cellazione della cassa per
cessazione e fallimento che ha
spezzato i vincoli sociali e indu-
striali, con un risparmio per le im-
prese, essendo tra l’altro stato
reso conveniente il licenziamento
e più oneroso il ricorso agli am-
mortizzatori. Questo stato delle
cose ha negli ultimi anni reso
quasi discrezionali gli interventi
legislativi e amministrativi colle-
gati a crisi di particolare rilevanza,
generando ulteriori divisioni tra le
persone. Paradossale in questo
senso è la situazione dei lavoratori
degli appalti, dimenticati nelle ver-
tenze dei grandi gruppi. In altri casi
gli ammortizzatori sono utilizzati
dalle imprese come fattore di flessi-
bilità del ciclo produttivo per au-
mentare la redditività ma
impattando negativamente sul sala-
rio dei lavoratori.
Il mantenimento o la crescita del-
l'occupazione, il contenimento delle
perdite salariali, l'equità,
erano orientamenti
originari di strumenti
come i contratti di
solidarietà espansivi
e difensivi su cui bi-
sogna tornare per
potenziarli; la redi-
stribuzione del la-
voro con una
piena contribu-
zione a sostan-
ziale parità del
salario, è uno
strumento utile
sia in caso di
crisi che di imple-
mentazione del-
l'occupazione. In
particolare nel
Mezzogiorno la crisi
non ha cessato di de-
terminare i suoi effetti
sul tessuto industriale
e sull’occupazione. 
Particolarmente pena-
lizzante per intere aree
del Paese è la condi-
zione delle infrastrut-
ture (rete viaria,
ferroviaria, sistema

segue a pagina 10
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portuale) e l'assenza della conti-
nuità territoriale per uomini e
merci. Tale condizione non con-
sente al sistema manifatturiero
dell'export di produrre in condizioni
di parità e di competitività. Per que-
sta ragione sono necessari investi-
menti pubblici e privati per
recuperare il gap che condanna al
declino intere aree del Paese.
Ogni stabilimento che ha chiuso i
cancelli ha colpito i giovani e in-
sieme i lavoratori con un’età troppo
alta per la ricollocazione, ma senza
i requisiti per il raggiungimento
della pensione. A peggiorare la si-
tuazione è stata cancellata la mobi-
lità e sostituita con strumenti
incomparabili per copertura tem-
porale ed economica.
Per affrontare crisi e innovazione
tecnologica avendo al centro l'occu-
pazione servono investimenti pub-
blici e privati che favoriscano la
trasformazione e insieme garanti-
scano il mantenimento e la crescita
dell’occupazione. È giusto finan-
ziare gli investimenti in inno-
vazione, ma è necessario
che una parte delle risorse
che tornano alle imprese
dalla fiscalità generale pro-
ducano effetti positivi per la

riduzione e redi-
st r ibuz ione

d e l -
l’orario,

e che la fi-
scalità inter-
venga sui
contr ibut i
Impedendo
il dilagare di
part time involontari

che falcidiano salari e pensioni. 
Fondamentale la formazione come
strumento di politiche attive nei pro-
cessi di innovazione e reindustrializ-
zazione; solo con il Def del 2018, per
effetto dell’iniziativa sindacale, si è
introdotto un credito di imposta
sulla formazione di cui le imprese
possono godere in presenza di un
accordo aziendale fra le parti.
Per gli alti tassi di inoccupazione a
partire dai giovani e dalle donne,
per la discontinuità indotta dalla
precarietà, per la disoccupazione
tecnologica e di lunga durata, è
ormai indispensabile un reddito di
dignità (o di garanzia) come stru-
mento di politica attiva a carico
della fiscalità generale che con-
senta l’accesso alla formazione,
allo stato sociale, al lavoro e ai di-
ritti di cittadinanza.
L’aver lasciato al privato e al solo
mercato il ruolo di «regolatore»
della domanda e offerta di lavoro
ha generato una competizione
senza precedenti tra le persone;
l’assenza del collocamento pub-
blico ha corrotto il sistema di
assunzione, spesso delegato
alle agenzie interinali. Biso-
gna recuperare la funzione
pubblica dell’accesso al la-
voro, che garantisca pari di-
gnità alle persone e tuteli
i diversamente abili. Le
sperimentazioni in
corso nella contrat-
tazione di secondo
livello attraverso
la costituzione di
bacini di prela-
zione, criteri di

assunzioni trasparenti
in relazione con gli istituti
pubblici di formazione
media e universitaria
vanno in questa direzione.
Ulteriori strumenti sono
la costituzione dei bacini
sulla base dell'anzianità
di presenza in azienda,
contrattare limiti restrit-
tivi alla percentuale di la-
voratori in
somministrazione, inden-
nizzare i lavoratori che non

dovessero essere confermati a

tempo indeterminato. Anche in
questo caso, la contrattazione di
secondo livello è strumento fonda-
mentale per riunificare il lavoro e
i diritti nell’azienda e nel sito con i
precari, la catena degli appalti, i
lavoratori autonomi.

IL LAVORO NELLA GLOBA-
LIZZAZIONE E IN EUROPA
La globalizzazione ha distribuito
costi e benefici in termini profon-
damente diseguali. Uno degli ef-
fetti più drammatici è la
migrazione di una umanità che
fugge dalla guerra e dalle carestie.
Non solo consolidando fratture fra
Nord e Sud del mondo e/o fra
Paesi sviluppati e in via di sviluppo,
ma anche trasversalmente fra
economie e spazi di mercato co-
muni.
Le delocalizzazioni sono l’effetto
delle politiche di competi-
zione di interi sistemi
Paese nel-
l’area euro-
mediterranea,
dove i governi
– spesso auto-
ritari – usano
risorse pub-
bliche, politiche
antisindacali, bassi
salari e disponibi-
lità del territorio
senza tutele am-
bientali per le per-
sone e la natura
come fattori com-
petitivi verso il
basso. In questo
quadro avanzano
politiche neonazio-
naliste in Europa e
politiche protezioni-
ste negli Stati Uniti.
I paventati dazi Usa
su acciaio e auto,
sono solo l’ultimo
atto, ma la Brexit
avrebbe dovuto per-
mettere un’analisi
più approfondita. La
globalizzazione dei
mercati e la finanzia-
rizzazione dell’eco-
nomia, non sono state

segue da pagina 7
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messe in discussione dal movi-
mento «no global» o da quello sin-
dacale, ma da una radicale svolta
a destra, in cui i lavoratori sono
stati posti in competizione tra di
loro sotto la bandiera di un Paese
o di un’impresa.
L’industria italiana e quella metal-
meccanica in particolare, con il
calo della produzione e la perdita
di asset strategici, ha conosciuto
una caduta degli investimenti più
forte che nel resto d’Europa. La
mancanza di visione di politica in-
dustriale e di sistema pone oggi
con urgenza il tema di un forte in-
tervento pubblico nella produzione
e nella ricerca che faccia anche da
volano e determini vincoli per la ri-
presa degli investimenti privati.
In Europa le politiche di austerità
e la concentrazione del potere fi-
nanziario ed economico nella Bce
e nelle linee di indirizzo della
Commissione hanno generato una
frattura profonda nelle società. La
ripresa dei nazionalismi e del co-
siddetto «sovranismo» sono frutto
della riduzione, in particolare nei
Paesi del sud, dei diritti sociali e
del lavoro. L’autosufficienza del si-
stema politico, ma anche l’incapa-
cità del sindacato di andare oltre i
confini storici del sindacato nazio-
nale, non hanno generato alcun
confronto e conflitto democratico
capace di far vivere lo spazio euro-
peo come uno spazio proprio dei
lavoratori. Il dialogo sociale euro-
peo è rimasto muto dinanzi alla
crisi verticale del potere contrat-
tuale dei lavoratori e dei cittadini:
l’obbligo alla privatizzazione del
sistema pubblico, la deregola-
mentazione del mercato del la-
voro, le riforme del sistema
pensionistico e dello stato sociale,
sono solo alcune delle politiche
che hanno impattato dall’alto
verso il basso. La costruzione del
sindacato democratico europeo,
può servire ad aprire un confronto
sulla condivisione della titolarità
contrattuale su alcune materie. In
assenza di questo spazio di di-
scussione il sindacato rischia di
essere schiacciato a una dimen-
sione aziendalista e/o nazionali-

sta, anche data la sproporzione dei
rapporti di forza con la contro-
parte. In Europa l’obiettivo delle
politiche sindacali deve essere di
superare il dumping dentro la Co-
munità e con il mercato globale.
Questo ha bisogno di una reale de-
mocratizzazione del sindacato, di de-
finire ambiti di approfondimento
dell’obbligo informativo e conse-
guentemente contrattuale sulle
scelte industriali e occupazionali
transnazionali, di porsi l’obiettivo di
un allineamento della paga base
nell’industria e dei sistemi fiscali e
pensionistici per il lavoro dipendente.

IL CONGRESSO DELL’UGUA-
GLIANZA
Mai come ora si pone il tema del-
l’uguaglianza e della riunificazione
della rappresentanza. Ugua-
glianza assume significato proprio
per le enormi e molteplici disu-
guaglianze che l’azione collettiva
deve avere l’obiettivo di risolvere;
uguaglianza significa valorizza-
zione e rispetto delle differenze a
partire da quella di genere, che at-
traversano e compongono il
mondo del lavoro. Ugua-
glianza significa ricerca
degli elementi di conver-
genza e delle condizioni di
libertà personale e collet-
tiva da conquistare.
Per il sindacato confederale
ciò non può prescindere dal
vincolo di rappresentanza
con gli iscritti e con i lavo-
ratori, attraverso la pratica
sempre più larga di una no-
stra importante caratteri-
stica: l’esercizio e il ricorso
a forme e strumenti di de-
mocrazia diretta per un
coinvolgimento sempre
più largo dei lavoratori,
degli iscritti e dei i delegati
sull’insieme degli aspetti
della vita della nostra or-
ganizzazione.
Altra questione centrale è
le modalità di espressione
della confederalità attra-
verso le categorie e nell’in-
treccio intercategoriale nei
luoghi di lavoro e nella va-

lorizzazione della funzione delle
Camere del lavoro come luogo in
grado di produrre valore aggiunto
alla confederalità nella relazione
dentro e fuori i luoghi di lavoro.
È anche necessario mettere a tema
la relazione fra tutela individuale e
collettiva come parti integranti e
connesse del nostro agire, che so-
stengano i lavoratori nelle diverse
fasi e situazioni del loro percorso
lavorativo e della loro vita.
Di fronte all’attacco ai diritti nel la-
voro e allo stato sociale, è necessa-
rio rispondere con il confronto, ma
anche con la mobilitazione e l’eser-
cizio democratico del conflitto. Non
si può quindi prescindere dalla ne-
cessità di stringere i legami della
coalizione delle lavoratrici e dei la-
voratori e allargare le alleanze oltre
il lavoro dipendente.

* Documento di avvio del dibat-
tito congressuale presentato
all’Assemblea generale del 6/7
aprile 2018
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DITA DI DAMA
12 dicembre ore 18.30

«Operaia. Era bastata quella parola a farle crollare il mondo addosso.»

L
a storia di Francesca e Maria, due amiche, cresciute insieme nello stesso cortile della periferia ro-
mana. Una sogna un futuro da veterinaria, l’altra di continuare a studiare. Ma a diciotto anni si ritro-
vano, costrette dai padri, una a studiare legge, l’altra a lavorare in fabbrica. Siamo nel 1969, l’Autunno
caldo. Attraverso gli occhi di Maria scopriamo la nuova vita sua e delle altre operaie, sempre in bilico
tra il comico e il drammatico, tra il commovente e l’entusiasmante. Il cottimo, la bolla, la paletta, i

marcatempo. E poi gli scio-
peri, la stira, il consiglio di
fabbrica. E ancora sullo
sfondo l’Italia che cambia, da
Piazza Fontana alla legge sul
divorzio, lo Statuto dei lavora-
tori, le ribellioni in famiglia.
Maria, da timida e impacciata
ragazzina, in fabbrica proprio
non ci voleva stare, con quella
puzza di pasta salda che ogni
sera provava a cacciare via nel
nuovo lusso del bagno-
schiuma, si trasforma in «una
tosta», «una con le palle»,
sguardo fisso e faccia decisa
quando parla alle assemblee;
ma rischia così di perdere il
suo amato Peppe.
Gli anni delle lotte operaie,
raccontati non attraverso lo
«stereotipo» della violenza,
della tensione e del piombo,
ma con una storia di forma-
zione d'amore e amicizia, tutta
al femminile, che indaga per-
corsi di libertà e dignità che
sfidano tuttora il nostro grigio
presente.
Un piccolo spaccato dell'Italia
operaia negli anni che vanno
dal 1969  ai moti di Reggio Ca-
labria del 1972.

Monologo tratto dal romanzo
Dita di dama di Chiara Ingrao
Adattamento drammaturgico
e regia di Laura Pozone e
Massimiliano Loizzi
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D
opo cinque anni di
onorato servizio il sito
della Fiom nazionale
sta per andare in pen-
sione. Sì, perché le

tecnologie invecchiano molto più
rapidamente degli umani, per no-
stra fortuna, e il sistema che go-
verna l'attuale sito non regge più;
anche perché la nostra è una piat-
taforma complessa e «pesante»,
ricca di dati, che ha bisogno di una
manutenzione costante. Ma un
certo punto anche le cure più
amorevoli non bastano più e il si-
stema collassa. Così ci siamo

messi al lavoro per la nuova ver-
sione del sito, partendo dalle os-
servazioni e dalle critiche che ci
sono arrivate in questi anni, per
migliorarne l'accessibilità, la leg-
gibilità e l'ordine.
Ora la «bozza» del nuovo
www.fiom-cgil.it, prima di andare
online, è pronta per le rifiniture e
il controllo finale. Che, in questo
caso, sono il giudizio dell'organiz-
zazione di cui è al servizio.
Per questo abbiamo pensato di
mettere in mostra il prodotto piut-
tosto che annoiarvi con lunghe il-
lustrazioni – cartacee o verbali –  e

di usare il Congresso nazionale
per permettere alla Fiom di cono-
scerlo attraverso i suoi delegati.
Con la possibilità di capire come
usarlo al meglio e di darci dei sug-
gerimenti per migliorarlo.
Per questo, per tutta la durata del
Congresso, presso lo stand di Meta
edizioni ci sarà un computer su cui
sarà possibile navigare sulla
nuova versione di www.fiom-cgil.it
– con i contenuti aggiornati – e con
accanto un quaderno su cui la-
sciare le vostre osservazioni. di
carta, perché un po' di Novecento
non guasta.

In anteprima il nuovo sito della Fiom nazionale
Provalo qui

U
n'inchiesta lunga due
anni, decine di ricer-
catori e sindacalisti
all'opera per racco-
gliere e analizzare le

opinioni di 10.000 lavoratori in 54
stabilimenti. È questa la base del
rapporto sulla mobilità e il lavoro
in Fca e Cnhi che a Riccione fa da
preludio al Congresso nazionale
della Fiom. La prima parte dell'in-
chiesta organizzata da Fiom, Cgil,
Fondazione  Sabattini e Fonda-

zione Di Vittorio, è ora disponibile
in tre volumi che verranno distri-
buiti a delegati e ospiti del Con-
gresso e rappresenta una
ricognizione sullo stato dell'indu-
stria dell'automotive in Italia e
sulle condizioni di lavoro al suo in-
terno partendo dalla percezione
che ne hanno i protagonisti. Ne
emerge un quadro allarmante per
quanto riguarda le condizioni sala-
riali, normative e di sicurezza dei
lavoratori, in un panorama di to-

tale incertezza sul futuro produt-
tivo e occupazionale degli stabili-
menti italiani: le condizioni di
lavoro  sono peggiorate per 6 lavo-
ratori su 10, per il 43% dei dipen-
denti Fca i carichi di lavoro sono
peggiorati, il salario è considerato
insufficiente dal 60,9%. Sono dati
indispensabili per ricostruire una
connessione tra sindacato e con-
dizione operaia, utili anche al di-
battito su una mobilità sostenibile
e ancora tutta da costruire. 

Inchiesta sulla mobilità e il lavoro in Fca
12 dicembre ore 9

D
a sempre è uno dei
momenti più «popo-
lari» del Congresso
nazionale, così anche
in questa occasione

non poteva mancare la festa in cui
delegati e ospiti potranno assag-
giare i prodotti tipici delle nostre
tavole offerti dalle delegazioni
territoriali. Una «gara» – estre-
mamente partecipata – a condivi-
dere il meglio della tradizione

italiana articolata nelle sue tante
diversità.  La prova provata che
«mescolarsi» è meglio. Mercoledì
sera, al termine della prima gior-
nata congressuale, al 5° piano del
Palacongressi. Con la partecipa-
zione del gruppo musicale
«Crêuza de sä duo», da Genova a
Napoli passando per Bahia:
anche in questo caso un bel mix. 

Festa in Fiom
12 dicembre ore 20,30 - Terrazza Panoramica
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LIVELLO 1
Ritiro Deleghe•
Ritiro materiali congressuali•
Accrediti stampa•
Adriapoint - Ritiro buoni pasto e prenotazioni alberghiere•
Consegna cuffie per traduzione (12 dicembre)•
Infermeria•
Guardaroba•

LIVELLO 3
Sala Concordia (Plenaria) •
Area espositiva•
Stand (Meta edizioni, Anpi, Emergency, Fondazione Sabattini, il manifesto,•
Inca, Libera, Ostinatamente Antifascisti, Unipol)
Bar•

LIVELLO 4
Sala Ginevra A •
Sala Ginevra B•
Sala Polissena A•
Sala Polissena B•
Segreteria Generale/Organizzativa•
Segreteria Commissione elettorale e Verifica poteri•
Ufficio sindacale•
Segreteria Commissione politica – Comunicazione•
Sala riunione Segreteria•

LIVELLO 5
Terrazza panoramica•
Festa Fiom 12 dicembre ore 20.30•
Pranzi del 13-14 dicembre (solo per chi ha acquistato il buono pasto)•

IL PALACONGRESSI

Credits
Animazione fondale: Wellington Giardina
Musica originale: Suzi3 (facebook.com/suzitre)
Grafica e materiali congressuali: Meta Edizioni (www.edizionimeta.it)
Fotografie: Tamara Casula (www.iltuobookfotografico.com)

Via Virgilio, 17 int. 1 - 47838 Riccione - Tel. 0541 474200 - mail: info@palariccione.com - web: www.palariccione.com
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TRENO
Call Center Trenitalia 892021
Call Center Italo 892020 (numero a pagamento) 
Stazione di Riccione, piazzale Luigi Cadorna - Tel. 199892021

AEREO
APT Federico Fellini di Rimini Tel. 0541 379800
APT Guglielmo Marconi di Bologna  - www.bologna-airport.it 

SHUTTLE RICCIONE - AEROPORTO DI BOLOGNA 
Info: shop.shuttleriminibologna.it - Tel. (+39) 0541 600100

COME SPOSTARSI A RICCIONE
START ROMAGNA - società di trasporto pubblico 
Info: www.startromagna.it - Biglietteria P.le Curiel - Tel. 199115577 - Whatsapp: 3316566555

I principali autobus che transitano per Riccione:
linea 11: Rimini - Riccione Terme (linea che transita nella zona mare, da Viale D'Annunzio a
Viale Torino e viceversa)
linea 58: Fontanelle, Terme, p.le Curiel, FS, Riccione Paese, Oltremare/Aquafan, Coriano e
viceversa.
linea 43: dal centro di Riccione in direzione di Riccione San Lorenzo (impianti sportivi) e vi-
ceversa.
linea 124: da Riccione Paese (via Ceccarini alta) a Rimini (zona ospedale e FS) o in direzione
di Morciano di Romagna.
linea 125: da p.le Curiel in direzione dei campeggi e proseguimento verso Misano e Cattolica
e viceversa.

RADIO TAXI RICCIONE
Tel. 0541 600559
I Taxi si trovano presso la stazione ferroviaria.
La cooperativa Taxi Riccione propone anche un servizio di taxi collettivo, da un minimo di 4 a
un massimo di 7 persone, per spostarsi all'interno del Comune a prezzi vantaggiosi. 

INFO UTILI

Servizio di biciclette pubbliche oBike: le bici, che si basano sul sistema del free floating,
sono disponibili in molti punti della città. Per info https://www.o.bike/it/
Anche gli hotel mettono a disposizione dei loro ospiti biciclette da utilizzare lungo i nume-
rosi percorsi verdi che attraversano parchi e giardini.



Federazione Impiegati Operai Metallurgici
www.!om-cgil.it
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