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Come avrete potuto vedere, il 2016 si è aperto con una 
piccola novità. Al posto della classica agenda abbiamo 
pensato di consegnare agli iscritti qualcosa di diverso e, 
speriamo, di altrettanto utile e pratico: un calendario e 
un piccolo prontuario con la sintesi dei principali diritti 
dei lavoratori, del resto:  “Si conservano i diritti solo se 
si è capaci di esercitarli come è necessario.”

E’ però importante fare molta attenzione: i diritti 
qui così sinteticamente riportati non sono le conces-
sioni di qualcuno, bensì il risultato di lunghe lotte e 
sacrifici. Sono cioè il frutto di una complessa storia 
sindacale che ha visto nella Fiom e nei lavoratori met-
almeccanici dei protagonisti imprescindibili. 

Una storia, quella della Fiom, che è cominciata la 
bellezza di 115 anni fa – già che ci siete provate a cer-
care sul calendario la data esatta - e che abbiamo ri-
tenuto doveroso ricordare con alcune suggestive im-
magini del nostro passato. 

Da quell’anno lontano tanta acqua è passata sotto i 
ponti - due guerre mondiali, il fascismo, il passaggio 
dalla monarchia alla repubblica, il boom degli anni 
50-60, fino ad arrivare alle grandi conquiste sindacali 
degli anni 70 e quindi alla globalizzazione e ai giorni 

nostri. – ma la Fiom e i metalmeccanici ci sono anco-
ra, nonostante tutto e nonostante i troppi che avreb-
bero voluto cancellarci.

La Fiom è oggi un sindacato che, nel ricordare 
con orgoglio da dove viene, è però totalmente proi-
ettato nel futuro; infatti, nuove e importanti sfide si 
affacciano all’orizzonte, non ultima quella per la ri-
conquista di un Contratto Nazionale che tuteli le la-
voratrici e i lavoratori. 

Non si tratta di sfide impossibili, gli uomini e le 
donne che qui vedete rappresentati partivano da 
condizioni addirittura più difficili, eppure, stando in-
sieme e praticando la solidarietà ce l’hanno fatta. 

Questa piccola novità editoriale vuole essere per-
ciò anche un incoraggiamento e un augurio: di mag-
giori diritti, di tutele, di unità del mondo del lavoro. Se 
troverà il vostro gradimento la riproporremo anche 
negli anni futuri: fateci sapere cosa ne pensate! 

Del resto, non è forse vero che ogni tradizione non 
è altro che una innovazione di successo? 

Buon 2016!
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