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La freschezza 
di una Lunga storia

Dieci è la freschezza dell’azione sinda-
cale. È la freschezza dei tanti giovani 
delegati, iscritti e simpatizzanti della 

Fiom, che di questa azione sindacale sono i 
veri protagonisti. Cento è la lunga e pesante 
storia della Fiom, fatta di  conquiste gloriose 
ma anche di sconfitte; fatta di lotte che 
hanno reso questo grande sindacato il vero 
punto di riferimento, (che si è sempre inne-
gabilmente distinto per coerenza e indipen-
denza), delle lavoratrici e dei lavoratori.

Cosi interpreto “la Fiom in Festa” per i suoi 
10+100 anni, la prima a carattere nazionale, 
e non nego che vederla organizzata nella mia 
città mi riempie di orgoglio.

La fase è molto 
delicata, ma for-
tunatamente le 
ultime elezioni 
amministrative 
dimostrano la 
volontà di dire 
basta a un gover-
no impresentabi-
le sul piano inter-
nazionale e disastroso sul piano nazionale.

Un Governo “Berlusconi” che, in questi anni, 
ha pensato solo a curare gli interessi del suo 
“padrone” e viceversa ha distrutto i diritti 
dei lavoratori e dei pensionati ereditati dalle 
battaglie del “900.

Un governo che ha tolto il futuro ai giovani, 
confinandoli nel precariato a vita e imponendo 
loro una condizione di eterno ricatto.

Parallelamente, l’attacco neoliberista 
della Confindustria, a partire dal Contratto 
Nazionale di lavoro, sfruttando la crisi di 
sistema e la subalternità di Fim e Uilm, 
è stato pesantissimo ed inaudito; senza 
contare la FIAT di Marchionne che, insieme 
al governo, invece di progettare nuove 
politiche industriali, ha amalgamato una 
marmellata velenosa oltre che per operai, 
impiegati, ingegneri ecc. anche per il 
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futuro dell’industria italiana.

La crisi ha colpito duro lavoratori e pensionati, 
ha inciso sulla loro capacità di fare fronte 
ai bisogni primari, mentre i giovani, prima 
precari, ora sono addirittura disoccupati... in 
attesa di tornare precari. 

Noi abbiamo discusso, scioperato, ci siamo 
mobilitati insieme ad ampi strati della 
società: movimenti, studenti, mondo della 
cultura; inoltre abbiamo intrapreso specifiche 

azioni contrattuali e legali che ci hanno dato 
ragione.

Finita la “festa”, che in realtà è una prosecuzione 
della mobilitazione, un momento importante di 
confronto a largo raggio, occorre conquistare 
regole democratiche certe in grado di mettere 
in condizione i lavoratori di dire l’ultima 
parola sugli accordi e sulle piattaforme, vero e 
unico antidoto agli accordi separati e base per 
qualsiasi nuova unità.

Saremo subito impegnati a riconquistare il 
Contratto Nazionale  che  è indispensabile 
non solo per chi ha già un lavoro, ma anche 
per chi deve trovare occupazione.

Dunque, viviamo questa festa con gioia e come 
momento di lotta, per ridare a tutti, uomini e 
donne, precari, pensionati, migranti, i diritti 
che gli spettano, per costruire una società 
diversa e più giusta.

n

tre magnifiche giornate a ca’ Vecchia
Quando il sindacato fa scuola

dal 15 al 17 giugno, nell’am-
bito delle celebrazioni dei 

110 della Fiom-Cgil nel Centro 
Congressi di Ca’ Vecchia a Sasso 
Marconi, a pochi chilometri da 
Bologna, si strutturerà il Villag-
gio della formazione. Delegate 
e delegati provenienti da diver-
se province italiane si troveran-
no insieme a seguire il modulo 
formativo del Centro nazionale. 
I delegati, tra i 50 e i 60, sa-
ranno divisi in quattro aule dove 
seguiranno una parte sostanziale 
del corso ma avranno importanti 
momenti formativi in plenaria. 
Tra questi, nella prima giornata 
ci sarà l’intervento di Maurizio 
Landini, segretario generale del-
la Fiom, mentre nella seconda 
giornata è previsto quello di Car-
la Cantone, segretaria generale 
dello Spi. 

Il modulo formativo nazionale ha 
5 anni di vita ed è stato modifica-
to più volte ma senza intaccarne 
la struttura: tre giorni, di natura 
residenziale, con importanti spa-
zi dedicati all’attività di lavoro di 
gruppo. La prima giornata è de-
dicata alla storia del sindacato, 
all’organizzazione dello stesso e 
alla comunicazione; la seconda 
alla contrattazione e alle rela-
zioni industriali, la terza è stata 
chiamata l’Era globale, un viaggio 
all’interno della globalizzazione 
delle sue opportunità ma anche 
dei suoi meccanismi perversi che 

producono più sfruttamento e 
diseguaglianze. Nei corsi di Ca’ 
Vecchia ci sarà una modifica le-
gata alla celebrazione dei 110 
anni della Fiom che si terrà il 16 
giugno presso il Teatro comunale 
di Bologna, per cui la prima gior-
nata dei corsi sarà dedicata alla 
contrattazione e la seconda alla 
storia, in cui è previsto - appun-

to - un collegamento anche con 
il Teatro comunale.

Tenere più corsi contemporanea-
mente nello stesso luogo è l’idea 
all’origine del Villaggio della for-
mazione. E farlo in occasione dei 
110 anni della Fiom, ma anche 
in quella dei 150 anni dell’Italia, 
intende essere un contributo alla 

conoscenza e alla discussione in 
un paese che non vive un periodo 
tra i più felici. Tanti delegati ma 
anche tante persone coinvolte 
tra docenti, coordinatori, osser-
vatori, sono più di 20 coloro che 
si relazioneranno in vario modo 
con i corsisti durante quelle gior-
nate. E vogliamo evidenziare che 
tenere il corso in una struttura 
ritornata a essere patrimonio 
della Cgil ha la sua importanza.

I corsisti, normalmente, si sen-
tono dire nell’arco dei tre gior-
ni che quello non è un corso di 
addestramento e che la cosa più 
importante non è rappresentata 
dalle nozioni che lì si imparano. 
L’importanza del processo for-
mativo di quel modulo è legata 
fondamentalmente al valore del 
lavoro, all’idea che le lavoratrici 
e i lavoratori non sono né mac-
chine né costi, essi rappresenta-
no piuttosto un valore, un di più 
senza il quale non solo il pro-
cesso produttivo si fermerebbe 
all’istante, ma la società stessa 
in cui viviamo ne risentirebbe. 

La Fiom ha, eletti nelle fabbriche 
metalmeccaniche, oltre 15.000 
tra delegate e delegati che svol-
gono un’attività fondamentale 
nella rappresentanza e nell’ini-
ziativa sindacale. Non vogliamo 
lasciarli soli, né dentro né fuori 
i luoghi di lavoro.

n
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Maurizio Landini
Questa festa celebra i 110 
anni della Fiom-cgil. a tuo 
parere qual è stato il mag-
giore contributo del sindaca-
to dei metalmeccanici alla 
storia d’italia?

Innanzitutto la Fiom ha 
contribuito a dare dignità 
al lavoro e ha incentivato la 
crescita e il progresso sociale. 
Si è battuta affinché giustizia 
ed eguaglianza fossero elementi imprescindibili del modello 
economico-sociale.  Del resto il movimento operaio e sindacale 
si è sempre posto il problema di una trasformazione della 
società ponendo però l’accento sulle condizioni di vita delle 
persone. Inoltre negli anni dello sviluppo economico la Fiom 
si è mobilitata per ottenere degli investimenti nel mezzogiorno 
e permetterne così la crescita. Le lavoratrici e i lavoratori 
metalmeccanici hanno contribuito alla costruzione di un’unità 
del paese fondata anche su una uniformità di diritti. Se ci sono 
state delle leggi importanti, come ad es. lo Statuto dei diritti 
dei Lavoratori, è perchè i lavoratori in prima persona si sono 
mobilitati. Lo stesso si dica per il diritto alla pensione.
Non è mai successo che le leggi abbiano affermato dal nulla 
nuovi diritti. Le leggi sono sempre state il frutto delle lotte di 
uomini e donne che a un certo punto hanno voluto migliorare 
la loro condizione. Si tratta di vere e proprie conquiste che 
poi si sono estese all'intera società

la crisi. negli ultimi anni abbiamo probabilmente vissuto la 
più grave crisi economica dal 1929 a questa parte. ora 
com’è la situazione? Vedi dei segnali di ripresa?

A mio parere non si intravede una via d’uscita a questa crisi 
e per tre ragioni fondamentali: 

1. vi è un ritardo tecnologico e nel sistema degli investimenti 
industriali. Su questo versante scontiamo l'assenza totale 
di una politica industriale degna di questo nome;

2. non c’è un progetto che coordini le attività delle imprese, 
delle istituzioni, delle università;

3. infine, le imprese hanno scelto di competere sulla 
riduzione dei costi piuttosto che sulla qualità del 
prodotto. Hanno cioè deciso di competere verso il 
basso attaccando i diritti (si pensi alla precarietà 
dilagante) e comprimendo salari e stipendi. L’attacco ai 
contratti nazionali, gli accordi separati, vanno in questa 
direzione. 

Per uscire dalla crisi bisognerebbe agire con decisione sulle 
cause che l’hanno prodotta: fare maggiori investimenti, 
superare la precarietà, redistribuire più equamente la 
ricchezza. In Italia assistiamo invece a realtà importanti come 
la Fiat che non solo vogliono disdire il Contratto Nazionale, 

susanna camusso
ciao Susanna, in occasione 
dei 110 anni della Fiom a 
Bologna si svolgerà una 
bella festa che sarà anche 
una grande occasione per 
discutere i problemi del 
paese. a tuo avviso qual'è 
la vera emergenza del 
paese?

Il nostro paese è in una 
stagione molto difficile, 
declino e degrado sono le parole che ricorrono sempre 
più per descrivere la situazione, questo indica le tante 
difficoltà, ma emergenza deve accompagnarsi a priorità; 
ovvero da dove si comincia per cambiare, per riaprire 
una prospettiva per il paese, il futuro: il lavoro è la vera 
emergenza, il lavoro dei giovani e delle donne, non solo 
perché sono coloro che più subiscono la disoccupazione, 
ma perché il lavoro deve essere affrontato come motore di 
crescita e insieme come condizione per aggredire il nodo 
della precarietà.

in 110 anni di storia i lavoratori hanno conquistato 
molti diritti che oggi la logica degli accordi separati 
vuole mettere in discussione. come pensi sia possibile, 
in concreto, ritrovare una strada unitaria con “queste” 
cisl e uil?

L’unita sindacale è prospettiva alla quale la CGIL non può 
mai smettere di lavorare, per dare forza al lavoro, perché è 
fondamentale l’unita dei lavoratori. La divisione è foriera 
di debolezza e di corporativismi, per questo il tema non 
può essere derubricato e  molta attenzione deve essere 
dedicata ad analizzare le ragioni di una divisione che per 
profondità, credo, che non abbia precedenti. Perché la 
divisione è sulle regole della contrattazione, sulla funzione 
stessa della contrattazione, vi è una differente valutazione 
sullo stato del paese e sulle risposte da dare. Allora da 
dove ripartire? Come abbiamo deciso nel direttivo della 
CGIL, dalla rappresentanza, dalla rappresentatività, dalla 
democrazia, ovvero dalle regole dell’agire sindacale.

il centrosinistra ha trovato nelle primarie un metodo per 
risolvere le differenze di opinione. in poche parole, 
quando non si giunge a un’accordo sulle candidature si 
dà la parola agli elettori. i lavoratori invece vivono il 
paradosso per cui possono votare solo quando sono sotto 
ricatto (vedi il caso Fiat). Perchè la democrazia sui luo-
ghi di lavoro fa così paura?

Non  sono  certa che le primarie siano lo strumento che 
permette sia di decidere democraticamente, che di “stare 
insieme” nelle coalizioni, ma questa è un'altra storia; di 
nuovo mi richiamo alla proposta CGIL su rappresentanza 

Le nostre interviste in parallelo
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ma persino minacciano di uscire da Confindustria. Si vole 
affermare il concetto per cui per produrre o investire in Italia 
bisogna tagliare i diritti.

come mai cisl e uil si prestano a questo disegno così nocivo 
per tutti i lavoratori?

C’è una questione di fondo. Loro probabilmente credono che in 
una fase di crisi pur di salvare qualcosa bisogna essere disposti 
a tutto. È un errore. Il lavoro senza diritti non è lavoro. Non 
solo, così facendo lo stesso sistema paese indietreggia. Inoltre, 
sebbene sia legittima, non è a mio avviso condivisibile l’idea 
che vuole trasformare il sindacato in un gestore di servizi...che 
il ruolo contrattuale non è più fondamentale...che il sindacato 
deve gestire in modo bilaterale dei servizi ai lavoratori. È 
profondamente sbagliato perchè snatura il sindacato ma, in 
definitiva, indebolisce anche le industrie. In Italia c’è poi un 
problema politico, oltre che sindacale: serve una legge sulla 
rappresentanza. Chi lavora deve avere la certezza di poter 
eleggere i propri delegati e quando ci sono differenze di opinione 
tra sindacati i lavoratori devono potersi esprimere col voto.

in fondo le primarie del centrosinistra sono un modo per 
affrontare democraticamente le divergenze di opinione. 
Perchè fa tanta paura il voto sui luoghi di lavoro?

Perchè nella storia del nostro paese non c’è mai stata una 
piena applicazione dei principi costituzionali in materia 
di rappresentanza sindacale. Si è pensato che i sindacati si 
sarebbero sempre autoregolati. Credo però che siamo difronte 
a una fase nuova. Ora l'unità d' azione non c’è, e in queste 
condizioni alla fine le lavoratrici e i lavoratori non possono  
poter scegliere nulla, invece bisogna essere cittadini anche in 
fabbrica. La democrazia è oggi la condizione per ricostruire 
un’unità sindacale...

marchionne però dice che i lavoratori li ha fatti votare sia a 
mirafiori che a Pomigliano...

È singolare che in Italia, in fabbrica, si possa votare solo 
quando lo decide Marchionne, mentre quando si fanno delle 
proposte di legge che affermano il diritto di voto, tutti dicono 
che non sono d’accordo. Inoltre, il voto voluto da Marchionne 
non è stato un voto libero. Non si può votare sui licenziamenti, 
o sui diritti indisponibili. Non si può votare sotto ricatto. Il 
lavoratore deve essere libero di dire di sì o di no, e se dice di 
no il sindacato deve riaprire la trattativa per fare un accordo 
migliore. Una vera democrazia è in fondo uno strumento utile 
anche per le imprese. Marchionne dovrebbe aver imparato da 
questi referendum finti e illegittimi che in realtà il consenso 
reale non ce l’ha. In fondo, senza il consenso le fabbriche non 
funzionano. Per quanto riguarda la Fiom, vorrei ricordare che 
quando la pratica democratica è fatta su accordi siamo per 
rispettarli. Ci sono casi in Italia in cui la Fiom non ha prevalso 
e ha rispettato il voto dei lavoratori.

con il caso Fiat c’è stata una grande attenzione mediatica 
sulla Fiom e sicuramente un larga parte dell'opinione pubbli-
ca italiana ha simpatizzato per i metalmeccanici. Questo si 
sta traducendo in vittorie alle elezioni delle rSu? noti un 
aumento degli iscritti?

Nell'ultimo anno, da Pomigliano in poi, alle elezioni delle 

e democrazia, noi diciamo e sosteniamo che i lavoratori 
hanno il diritto di votare, di decidere sulla contrattazione. 
Dev’essere riconosciuto questo diritto ad iscritti e non, 
proprio perché sosteniamo l’erga omnes dei contratti e 
degli accordi. Con la nostra proposta sul mandato, inoltre 
vogliamo indicare che  i lavoratori non solo devono poter 
votare, ma che di fronte a divisioni debbono  potersi 
esprimere in modo vincolante sulle diverse ipotesi prima 
che la rottura si sancisca. Non solo lavoratori che dicano 
chi ha ragione, ma lavoratori che possano partecipare 
a decidere in che direzione procedere. La democrazia 
si nutre di regole certe, non può essere invocata solo a 
conferma delle proprie opinioni, per questo abbiamo fatto 
una proposta di regole e di pratica democratica.

donne e sindacato: come è cambiata la partecpazione 
delle donne alla vita sindacale negli ultimi anni?

La storia della CGIL è costellata di straordinarie figure 
femminili e di importantissime lotte e conquiste di 
lavoratrici, ma per lungo tempo si è pensato che questo 
non dovesse tradursi in una significativa presenza delle 
donne nelle strutture di rappresentanza: dai luoghi di 
lavoro, agli organismi dirigenti del sindacato. Per questo 
nella nostra storia c’è un lungo dibattito sulle forme 
di autorganizzazione, come sulle norme e per questa 
strada si è determinata la definizione di una norma 
antidiscriminatoria prevista dallo  statuto. Un percorso 
che ci permette oggi di considerare la CGIL organizzazione 
di donne e di uomini, di pensare la partecipazione delle 
donne e la loro responsabilità come indispensabile per la 
vita del nostro sindacato. Un cambiamento profondo che 
ha modificato, almeno in parte, anche il linguaggio, la 
contrattazione, il pensiero collettivo. Non tutto ovviamente 
è scontato, ancora bisogna fare, ma possiamo dire, con 
orgoglio, che siamo l’unica grande organizzazione dove 
le donne non sono marginali o cooptate.

giovani e sindacato: molti criticano il sindacato dicendo 
che difende solo i garantiti e poco le giovani generazio-
ni. come rispondi a questa critica? 

Spesso chi sostiene che sindacato difende solo i garantiti 
e non si preoccupa dei giovani teorizza anche che bisogna 
ridurre i diritti di chi li ha per distribuirne una parte ai 
giovani. Questa impostazione non è stata ne può essere 
la nostra. Questo non ci esonera dal ragionare su come 
è tanto cresciuta la precarietà senza che noi riuscissimo 
ad intercettarla nella contrattazione, del perché noi, la 
CGIL e le sue categorie appaiono poco attrattive. Proprio 
interrogandoci su questo abbiamo proposto la campagna 
“Giovani non più disposti a tutto”, abbiamo partecipato 
alla mobilitazione dei precari “Il nostro tempo è adesso”, 
abbiamo definito, nel nostro ragionare sulla contrattazione, 
la necessità di contratti più inclusivi. Siamo stati in ritardo 
non c’è dubbio, dobbiamo cambiare passo, sapendo che 
l’attuale governo teorizza e pratica la destrutturazione dei 
diritti. Dobbiamo tener ferma la lotta contro le politiche 
del governo ed accentuare la nostra capacità di rispondere 
con proposte nella contrattazione sia nelle categorie che 
nel territorio.
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l’italia è tra i paesi con il più alto tasso di sindacalizza-
zione d’europa. Per quale motivo allora i salari sono così 
bassi, la precarietà dilaga, e ci sono tante morti bian-
che?

Certo appare una contraddizione aver conservato una 
positiva sindacalizzazione ed avere una distribuzione del 
reddito che si è molto spostata sulle rendite e sui profitti, 
per non parlare della precarietà, degli infortuni e dei troppi 
morti, delle forme di nuova schiavitù che abbiamo visto 
in agricoltura o nel ritorno del fenomeno del caporalato; 
oppure la contraddizione che c’è nell’essere il secondo 
paese industriale d’Europa e contemporaneamente quello 
che non vede l’uscita dal tunnel della crisi e che non ha 
politiche industriali. Sono gli effetti di una globalizzazione 
senza regole, della teoria liberista del mercato; nel nostro 
paese tutto è aggravato da un governo le cui politiche 
sono sostenute da un blocco di potere basato molto 
sulla rendita. Proprio per cercare di contrastare questo 
declino del paese, questa perdita di valore del lavoro, 
nel congresso, tra l’altro, abbiamo indicato la necessità di 
accelerare processi di integrazione europea del sindacato 
e di contrattazione sovranazionale, e messo al centro il 
tema della confederalità del nostro sindacato, per ridare 
potenzialità all’unità del lavoro, di tutto il lavoro, che 
non si esercita nel mettere insieme categorie, ma nel 
determinare politiche che parlino a tutti, come abbiamo 
indicato il 6 maggio con con la piattaforma dello sciopero 
su fisco e lavoro.

della tua esperienza in Fiom cosa ricordi con più piace-
re? 

Ho trascorso in Fiom molti anni e ricordo con passione e 
piacere molti momenti, alla Fiom devo gran parte della 
mia esperienza e della mia formazione, per questo è 
difficile isolare un singolo aspetto. Vertenze importanti, i 
coordinamenti delle delegate, però quello che mi rimane 
come irripetibile è stata l’esperienza di conoscere delegati 
che venivano dalla Resistenza, (GAP, brigate partigiane), e  
quei  momenti, in zona, durante le pause di una trattativa, 
quando raccontavano a noi, “piccoli” , la loro esperienza.

Qual è stata la figura sindacale con cui hai avuto modo 
di collaborare che ti ha particolarmente impressionato 
in termini positivi e che consideri un tuo maestro?

Anche qui difficile isolare una sola figura. Potrei raccontare 
che la mia esperienza comincia in FLM, diretta da Bruno 
Trentin, Pierre Carniti..... Se invece devo pensare a chi mi 
ha “impressionato” nel senso di chi ho più vissuto come “ 
maestro”, sicuramente Angelo Airoldi.

che augurio vuoi fare a questa festa e alla Fiom?
Sono stati 110 anni di storia molto importanti per il lavoro, 
per il paese... un’occasione, la festa, per celebrare un 
“compleanno impegnativo”, per festeggiare, per sentirsi 
parte di quella straordinaria casa che è la CGIL.

n

RSU la Fiom aumenta mediamente tra l'8 e il 10% i propri 
voti. Anche gli iscritti stanno aumentando e da qui alla fine 
anno confido che il trend di crescita si confermi. Il problema è 
che ci troviamo davanti a una frammentazione delle forme di 
lavoro: interinali, contratti a termine, precari in genere, sono 
più difficilmente raggiungibili, rappresentabili, e facciamo 
più fatica a tutelarli e a organizzarli. La verità innegabile è che 
noi abbiamo mostrato a una parte importante dell'opinione 
pubblica che cos’è la condizione del lavoro in Fiat e in tutta Italia 
in generale. Una condizione che da tanti anni era stata rimossa 
dalla discussione pubblica. Abbiamo poi posto il problema 
che per uscire da questa crisi bisogna uscire dalla precarietà e 
pensare a un nuovo modello di sviluppo. Insomma, la difesa 
dei diritti non significa togliere qualcosa a qualcuno, ma è la 
condizione primaria per estenderli. Se alle manifestazioni che 
in questi anni hanno fatto i metalmeccanici, sono stati presenti 
in grande numero anche i giovani, gli studenti, i movimenti e 
le associazioni che difendono l’acqua e l’ambiente, è perchè è 
aumentata la consapevolezza che rimettere al centro il lavoro 
significa ripensare anche quello che si produce. 

le ultime elezioni amministrative hanno rappresentato una 
svolta. ti senti di chiedere qualcosa alla politica?

Credo che questo voto sia il frutto anche delle lotte sociali 
che ci sono state: dei lavoratori, degli studenti, delle donne. 
Credo anche sia un voto contro le politiche fatte da Berlusconi 
in questi anni. C’è stata una reazione al peggioramento delle 
condizioni di vita che il governo ha contribuito ad accentuare. 
Io credo che un governo come quello Berlusconi, che tanti 
danni ha fatto ai lavoratori, prima lo si manda via e meglio 
è. Mi pare che questo voto indichi anche una necessità di 
cambiamento dei partiti stessi. Se penso che in molti casi i 
sindaci eletti sono anche persone nuove, giovani, oppure 
persone selezionate tramite le primarie, questo fatto dovrebbe 
far riflettere tutte le forze politiche e in particolare quelle che 
vogliono costruire un’alternativa a Berlusconi. Il modo in cui 
si forma una classe dirigente deve essere diverso: bisogna dare 
spazio alla partecipazione.

una domanda personale. cosa ti ha spinto a fare il sindacali-
sta?

Ho iniziato a 15 anni come apprendista saldatore. La condizione 
di lavoro era dura. Lavoravo nei cantieri ed era freddo, c’erano 
molti disagi. Insieme alle altre persone che lavoravano con 
me volevamo essere tutelati e ridurre questo disagio. La mia 
esperienza parte da una condizione materiale. Nella successiva 
esperienza sindacale ho imparato tantissimo da chi lavora in 
fabbrica. Ho imparato che se si mettono insieme le numerose 
intelligenze che si trovano sui luoghi di lavoro si possono 
cambiare molte cose.

Quale, tra i tanti sindacalisti che hai conosciuto, puoi consi-
derare “il tuo maestro”?

Tantissmi, anche tra coloro che non sono famosi...Certo nutro 
un grande debito nei confronti di Claudio Sabattini e Gianni 
Rinaldini che sono stati per me dei punti di riferimento. Gianni 
è ancora un amico e Claudio spesso mi manca...

n
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italia-sindacato: 
due storie 
intrecciate viste 
dai più significativi 
congressi della 
fioM-cgiL
NASCE LA FIOM

1901 – i congresso nazionale 16-18 
giugno, livorno

Il 16 giugno 1901, nella sede della 
Fratellanza artigiana, a Livorno, aveva 
inizio il congresso costitutivo della 
Fiom. Il primo articolo dello Statuto così 
recitava: «Con deliberato del I Congresso 
Nazionale tenutosi a Livorno il 16 giugno 
1901 fu dichiarata costituita la Federazione 
italiana fra gli operai metallurgici (Fiom) 
o facenti parte delle Sezioni annesse alla 
Federazione».Nove anni erano trascorsi 
da quando, nell’agosto 1892, la «Lega 
di resistenza fra operai metallurgici e 
affini» di Milano aveva lanciato la prima 
proposta di una federazione nazionale 
poiché ormai si sentiva sempre di più, 
data l’estensione e il consolidamento 
raggiunti dall’iniziativa sindacale, 
l’esigenza di un maggior coordinamento 
tra tutte le associazioni metallurgiche 
italiane.L’operaio Aristide Becucci tenne 
la relazione morale e finanziaria del 
«Comitato centrale di Propaganda», 
davanti ai presumibili 100-120 delegati e 
invitati al Congresso, in rappresentanza 
dei circa 18.000 iscritti alle Sezioni sparse 
su tutto il territorio italiano.Il primo 
segretario della Fiom fu Ernesto Verzi, 
operaio di 29 anni, nato a Firenze ma 
residente a Roma dove svolgeva l’attività 
di incisore di metalli.

I PRIMI FATICOSI PASSI PASSI

1903 - ii congresso nazionale 17-20 
maggio, milano

«Esplosa letteralmente sul piano 
quantitativo – al Congresso aderivano 
172 leghe per un totale di 29.066 iscritti 
-, e in previsione di crescere in misura 
ancora massiccia» (Antonioli, Bezza, 
1978), la Fiom si riuniva a Milano per il 
suo secondo Congresso.Il momento per 

l’organizzazione, però, non era positivo. 
Soprattutto per fattori esterni come la 
crisi economica che l’anno dopo avrebbe 
portato gli iscritti dell’organizzazione a 
quota 4.300. Ma quel Congresso affrontò 
poco questo aspetto, occupandosi 
quasi totalmente dei problemi interni 
dell’organizzazione, quali il difficile 
rapporto centro-periferia sindacale. «La 
relazione orale con la quale Verzi apre il 
Congresso (…) è tutta tesa ad insistere sul 
ruolo dirigente della Fiom e sull’esigenza 
di accentrare nel Comitato centrale tutte 
le decisioni relative allo svolgimento 
dell’iniziativa sindacale.» (Boni, 1993). Tra 
gli altri aspetti affrontati dal Congresso 
c’è quello della Cassa centrale per la 
Resistenza – ritornata attuale nella storia 
della Fiom – che qui viene approvata (a 
differenza di quanto era accaduto due 
anni prima a Livorno) e il cui fondo, 
alimentato «da un contributo mensile di 
5 centesimi per ogni socio federato (…) 
è esclusivamente destinato a sostenere i 
movimenti di quelle Sezioni che hanno 
avuto l’autorizzazione dal Comitato 
centrale» (Antonioli, Bezza, 1978). Il 
Congresso approverà all’unanimità 
l’azione del Comitato centrale e la 
relazione di Verzi, oltre a confermare 
Roma come sede del Comitato centrale 
stesso. 

LA LIBERAZIONE  
DAL NAZI-FASCISMO

1946 - iX congresso nazionale, 5/9-
dicembre, torino

Dopo 22 anni terribili, cominciati con il 
regime fascista e terminati con la Seconda 
guerra mondiale, la Fiom, sei mesi dopo 
la proclamazione della Repubblica, tenne 
il suo nono congresso – il primo unitario, 
dopo la firma del “Patto di Roma” del 
giugno 1944 – forte di 638.697 iscritti, 
con un tasso di sindacalizzazione che 
sfiorava l’80%. La relazione di apertura 
fu di Giovanni Parodi che subito dopo la 
guerra, con Arturo Chiari e Marco Pinna, 
ebbe il compito di riorganizzare la Fiom 
e portarla a questo Congresso. Chiari, 
invece, tenne la relazione di “indirizzo” nel 
quale si stabiliva che l’obiettivo primario 
era il contratto unico operai-impiegati e 
che i costi e i sacrifici della ricostruzione 
dovevano gravare non solo sui lavoratori 
ma anche, e soprattutto, su quelle forze 
imprenditoriali, economiche e finanziarie 
che, nonostante la guerra, conservavano 

grandi possibilità, soffermandosi infine 
sul futuro ordinamento sindacale da 
discutere nell’assemblea costituente. Si 
tennero poi altre relazioni: sui problemi 
delle donne, dei giovani e su quelli della 
protezione sociale (malattia, infortuni 
e pensioni). Infine venne approvato il 
nuovo Statuto che trasforma la Fiom da 
Federazione italiana operai metallurgici 
in Federazione impiegati e operai 
metallurgici. Le conclusioni furono di 
Giuseppe Di Vittorio che, all’inizio del 
suo intervento, presentò a nome della 
Cgil la candidatura a segretario generale 
di Giovanni Roveda, all’epoca sindaco di 
Torino, che sarà poi ratificata dal nuovo 
Comitato centrale. 

LE GRANDI CONQUISTE 
SINDACALI 

1970 - XV congresso nazionale, 13/18 
luglio, roma

Dopo l’«autunno caldo» del 1969, 
durante il quale un’ondata di scioperi 
e manifestazioni in tutto il territorio 
nazionale aveva risposto alla sospensione 
di  circa 35.000 lavoratori da parte della 
Fiat, arrivò per la Fiom una stagione di 
successi: il 19 dicembre 1969 si raggiunse 
l’accordo per il contratto con la Confapi, 
il Senato e la Camera avevano approvato 
lo Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 
20 maggio 1970), legittimando così i diritti 
sindacali anche sul piano istituzionale. Gli 
iscritti, in crescita da diversi anni, erano 
arrivati a quota 452.872. L’autonomia e 
la democrazia entrarono nelle fabbriche: 
questa era l’atmosfera che si respirava nel 
XV Congresso. La relazione introduttiva e 
le conclusioni furono tenute dal segretario 
generale Bruno Trentin; punto focale 
delle discussioni fu il tema: «democrazia 
operaia e unità di classe per costruire dalla 
fabbrica un sindacato nuovo», con obiettivo 
principale quello dell’unità sindacale dei 
metalmeccanici. La questione dell’unità 
provocò squilibri: «unità a pezzi o unità 
generale?» Fortunatamente nel Congresso 
queste perplessità non si manifestarono. 
Due anni dopo, durante la IV Assemblea 
unitaria di Genova (29 settembre - 2 ottobre 
1972) nacque la Federazione lavoratori 
metalmeccanici (Flm). 

Fine prima parte. Sul prossimo numero pub-
blicheremo le fasi successive.
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