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“L’esperienza storica ci mostra che,
se diventano difficili i tempi per la solidarietà,
lo diventano pure per la democrazia”.

Stefano Rodotà
[Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, 2014]

Buongiorno a tutte e a tutti, compagne e compagni, gentili ospiti e invitati
Questo è l’XI congresso della FIOM di Bologna, che si svolge all’interno del percorso che ci porta al
XXVII Congresso nazionale della FIOM e al XVIII Congresso della CGIL, perché – come abbiamo
ricordato anche alle nostre iscritte e ai nostri iscritti nelle assemblee nei luoghi di lavoro – il
Congresso della FIOM è dentro e parte del Congresso della CGIL.
Sembra scontato ma non lo è. Anzi, è un valore da ricordare e affermare, il fatto che nell’epoca
della disintermediazione, noi - la FIOM e la CGIL - ogni quattro anni azzeriamo tutti i gruppi
dirigenti e andiamo dai nostri iscritti e dalle nostre iscritte, a discutere la strategia della CGIL per
cambiare lo stato di cose presenti. Penso sia l’unico modo per provare ad evitare che aumenti il
distacco tra le persone che lavorano e le strutture della rappresentanza, a partire dal sindacato.
Un congresso che non è un rito ma è un valore, anche perché per la prima volta siamo arrivati alle
assemblee nei luoghi di lavoro avendo alle spalle una discussione sulla traccia di quello che poi è
diventato il documento congressuale che ha coinvolto oltre 20.000 compagni e compagne (di cui
più di metà delegati di produzione) in 1.497 assemblee – tutte verbalizzate-.
Un congresso che deve affrontare due grandi questioni, avendo alle spalle una valutazione su
quanto è avvenuto negli ultimi anni e con un riferimento alla attuale situazione sociale, politica ed
industriale: la prima, quale strategia sindacale per i prossimi anni per riunificare il lavoro e, la
seconda, come affermare una identità forte della CGIL intorno al valore dell’Uguaglianza.
Abbiamo svolto oltre 900 assemblee, un risultato straordinario che ci ha permesso di coinvolgere
la stragrande maggioranza delle nostre iscritte e iscritti nei luoghi di lavoro.
LA SITUAZIONE DEL MONDO DEL LAVORO – LA BOLOGNA METALMECCANICA
E’ evidente che la nostra riflessione deve partire innanzitutto dalle condizioni del mondo del
lavoro e anche della società, dopo ormai dieci anni di crisi.
Un breve “viaggio”1 nei numeri che riguardano il mondo del lavoro parte dai dati ISTAT, che ci
mostrano il confronto tra il primo semestre del 2008 e il primo semestre del 2017: occupati –
1,3%, ore lavorate – 5,8%, PIL – 6,1%. Siamo in un’Italia che per effetto della crisi ha perso il “17%
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Roberta Carlini, Cosa resta del lavoro in Italia dopo dieci anni di crisi, Internazionale, 18 dicembre 2017.
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di produzione industriale e 1/6 della propria capacità produttiva” 2 e dove la ripresa
dell’occupazione registrata negli ultimi anni 3 è trainata dall’universo già in crescita del lavoro a
tempo determinato, dai rapporti brevi e discontinui, da quelle “periferie del mondo del lavoro” 4
raccontate molto bene da Marta Fana nel suo “Non è lavoro, è sfruttamento”.
Pesano, sicuramente, gli effetti della crisi finanziaria scoppiata nel 2008 ma non solo. Pesa la
debolezza del sistema industriale del nostro Paese, pesa il calo degli investimenti pubblici e privati
(-30% dal 2007 ad oggi), pesano scelte sbagliate di cui oggi tutti paghiamo le conseguenze, a
partire dalle privatizzazioni di settori e reti strategiche, pesa l’assenza - ormai da una generazione
– di un’idea di sviluppo, che vuol dire anche strategie e strumenti pubblici adeguati.
Su questo punto il documento congressuale è chiaro, anche perché lo diciamo da anni, come è
chiara l’idea di uscita dalla crisi: serve una nuova IRI o “Agenzia per lo Sviluppo”5 intorno ad
un’idea condivisa di futuro; serve un piano straordinario di manutenzione del territorio all’interno
di un “green new deal” 6; serve un ruolo dello Stato sia come controllo pubblico ma anche come
“Stato Innovatore”7 che indirizzi e coordini le scelte del privato indicando le priorità.
Fa impressione leggere che in Italia la percentuale di adulti in possesso di una Laurea (il 4%) è la
seconda più bassa di tutti i paesi OCSE (dietro di noi si piazza solo il Messico)8. Servono una scuola,
un’università e una ricerca pubblica, laica e di qualità; serve una discontinuità con i disastri della
cosiddetta “buona scuola” di Renzi e rivedere completamente – anche insieme alle studentesse e
agli studenti e alle loro organizzazioni 9 - l’alternanza scuola lavoro che sconta, a partire dalla sua
impostazione, una subalternità dei luoghi del sapere rispetto all’impresa privata.
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Relazione di Alberto Vacchi a FARETE, Bologna 5 settembre 2018.
https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/88043
3
Che comunque non riduce la disoccupazione giovanile tanto che si può parlare esplicitamente di “marginalizzazione
dei giovani nel mondo del lavoro (cfr. Il Ri(s)catto del presente, p.5, Ricerca a cura di Gianfranco Zucca, IREEF, 2018).
4
Marta Fana, Non è lavoro, è sfruttamento, p. 3, Laterza, 2017.
5
Documento congressuale CGIL, Il Lavoro E’, pag. 7.
6
Cfr. Alyssa Battistoni, “Living, not just surviving”, in Jacobin, n.26, estate 2017.
7
Cfr. Mariana Mazzucato, Lo Stato innovatore, Laterza, 2014.
8
Cfr. Rapporto OCSE Education at a glance http://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
9
Segnaliamo l’importante rapporto di cooperazione tra la FIOM di Bologna e l’UDS (Unione degli Studenti). Cfr.
http://www.unionedeglistudenti.net/sito/bologna-l-uds-e-la-fiom-firmano-il-primo-accordo-con-unaziendasullalternanza-scuola-lavoro/ e Articolo su numero di ottobre 2017 di FIOM Notizie: http://www.fiombologna.org/wp-content/uploads/2011/03/Fiom-Notizie-ottobre-2017.pdf
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Serve, come dice il documento congressuale, una “vertenza nazionale per la difesa e lo sviluppo
della sanità pubblica”10, anche con il contributo che la FIOM può dare.
Per quanto riguarda il territorio di Bologna, tutti i dati a disposizione ci consegnano – a differenza
del quadro nazionale - uno scenario di ripresa economica, di settori industriali in crescita e di
ricadute positive sull’occupazione. Al dato sulla disoccupazione in calo (oggi al 5,1% 11), si
affiancano anche altri due segnali che misuriamo nelle aziende: un ricorso molto sostenuto
all’utilizzo del lavoro somministrato (gli “interinali”) quasi triplicato tra il 2016 e il 2017 12 e una
crescita anche degli occupati13 che – sul campione delle 992 aziende industriali in cui la FIOM di
Bologna è presente con almeno 1 iscritto – passano dai 45.829 del 2016 ai 46.908 del 2017.
Abbiamo già discusso – anche in un recente convegno14 realizzato insieme ai compagni e i colleghi
dell’IG Metall – delle trasformazioni all’interno delle imprese bolognesi e sui cambiamenti nella
composizione della “classe lavoratrice”, sia per effetto della crisi – che non è stata uguale per
tutti15 – sia per effetto delle riorganizzazioni aziendali.
Oggi a Bologna aumenta l’occupazione sia per gli operai che per gli impiegati, si riduce - tendendo
quasi a scomparire - il ricorso agli ammortizzatori sociali, ma restano problemi già noti e se ne
presentano di nuovi.
I “Patti per il Lavoro” sottoscritti dal Comune di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna con tutte
le organizzazioni sindacali e le associazioni di rappresentanza delle imprese vanno nella giusta
direzione; molto importante è anche il progetto “Insieme per il Lavoro”, pensato per dare una
risposta alle figure più deboli del mondo del lavoro, così come la “Carta dei diritti fondamentali del
lavoro digitale nel contesto urbano” 16 rappresenta un punto molto avanzato nei tentativi di
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Documento congressuale CGIL, Il Lavoro E’, pag. 5.
http://statistica.comune.bologna.it/cittaconfronto/disoccupazione
12
Il dato si riferisce ad una elaborazione della FIOM di Bologna sulla base delle comunicazione che tutte le aziende che
utilizzano lavoratori in somministrazione devono fornire alle RSU o alle OOSS entro il mese di gennaio di ogni anno.
13
Intendendo come “occupati” sia i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che con contratto a
tempo determinato e di apprendistato , ma non gli “interinali” o lavoratori con contratti parasubordinati.
14
“Pratiche contrattuali e Strategie di sindacalizzazione nella trasformazione del sistema produttivo”, Bologna, 18
settembre 2017, Convegno realizzato da FIOM Bologna ed Emilia Romagna, IG Metall Wolfsburg e Ingolstadt.
15
Gli occupati nelle aziende industriali, dove la FIOM di Bologna è presente con almeno un iscritto, passano dai 51.760
del 2009 ai 45.829 del 2016. Dei circa 6000 posti di lavoro che si sono persi, 5000 sono di addetti operai, 1000 di
addetti impiegati.
16
Per approfondire il tema “riders” cfr. Difficile da digerire, il lavoro duro dei riders bolognesi, articolo di Alessandro
Caprara sul blog di FIOM-CGIL di Bologna; Michele Bulgarelli, Sindacato, metalmeccanici e riders: una coalizione
possibile, in Inchiesta, n.200 aprile-giugno 2018; Umberto Romagnoli, Se l’amore per la specie fa perdere di vista il
11
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regolare il lavoro nella “gig economy” confermando la vocazione della nostra città ad essere
laboratorio di sperimentazione di soluzioni e pratiche.
Abbiamo però tanto lavoro da fare e penso a tre priorità da assumere come terreno di
sperimentazione a livello territoriale.
In primo luogo va affrontata, con tutti gli strumenti possibili, la difficoltà nel regolare – anche per
via contrattuale – il ricorso ai contratti di appalto e subappalto. La scelta delle aziende di
scomporre il ciclo produttivo porta sacche di lavoro povero e sfruttamento anche all’interno delle
grandi imprese metalmeccaniche – e non solo - che in molti casi non hanno nemmeno tutti gli
elementi di conoscenza della situazione.
Poi la precarietà, ormai accettata da larga parte della popolazione, soprattutto giovanile, come
condizione normale della vita lavorativa tanto che si comincia a parlare di “generazione nativa
precaria”17.
Infine il persistere a livello nazionale di elevati tassi di disoccupazione si combina con l’eredità
psicologica del “modello Pomigliano” 18, quel concetto sulla base del quale pur di mantenere un
posto di lavoro si deve rinunciare ai propri diritti, tanto che si discute esplicitamente del
diffondersi del “lavoro in deroga” 19, e cioè l’accettazione o la disponibilità dei lavoratori ad
accettare condizioni inferiori a quanto previsto da leggi e contratti.
LA SCELTA TRA UMANITA’ E BARBARIE
Questo succede anche a Bologna e il “lavoro in deroga” riguarda anche gli orari di lavoro e la
salute e la sicurezza. Abbiamo visto che con la ripresa economica si torna a morire, e tanto, di
lavoro20. Si muore di appalti e subappalti, si muore di lavoro nero e precario o perché costretti a

genere (a proposito del caso Foodora), in Inchiesta, n. 200 aprile-giugno 2018; il testo della “Carta”si può trovare sul
sito del Comune di Bologna: http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/CartaDiritti3105_web.pdf.
17
Il Ri(s)catto del presente, p.41, Ricerca a cura di Gianfranco Zucca, IREEF, 2018.
18
Come ha scritto Maurizio Landini, “Il referendum di Pomigliano, prima, e quello di Mirafiori, poi, sono uno
spartiacque nella storia delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro”. (Maurizio Landini, Forza lavoro, p. 52,
Feltrinelli, 2013).
19
Ibidem.
20
Secondo l’Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro - https://cadutisullavoro.blogspot.com/ - , al 9
settembre sono “517 i morti sui luoghi di lavoro dal 1 gennaio 2018, che arrivano a oltre 1000 con i morti sulle strade
e in itinere”.
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lavorare in condizioni di rischio e sottoposti al ricatto occupazionale, si muore di troppo lavoro o
perché il lavoro non c’è 21, si muore in acciaieria e si muore nei campi.
C’è un filo rosso dell’indifferenza che collega i morti in fabbrica a quelli sotto il ponte Morandi a
Genova, che passa delle strade della Puglia ai campi di Rosarno 22 e arriva ai migranti che
attraversano il Mediterraneo.
E’ un filo rosso della disumanità, o meglio che traccia una linea di demarcazione tra umanità e
barbarie, e che chiede ad ognuno di noi di scegliere da quale parte stare: “which side are you on?”
come ci hanno ricordato ieri sera i minatori di Harlan County 23. Se con l’America di Trump e del
suprematismo bianco e i tedeschi di Alternative Für Deutschland, con i muri di Orban, gli
antiabortisti polacchi e con i tanti dittatori alle porte dell’Europa come Erdogan e Al-Sisi.
Però non basta tracciare una linea di demarcazione e dire “restiamo umani”, come giustamente
hanno fatto FIM FIOM UILM, ha fatto la CGIL, di fronte al sequestro di esseri umani deciso dal
Ministro degli Interni Salvini.
Bisogna ricordare che il razzismo, da sempre, è stato un tallone d’Achille per il movimento operaio
e dei lavoratori. Bisogna ricordare che i migranti che sono in fabbrica, nostri compagni e colleghi di
lavoro, i delegati migranti oggi in sala, sono arrivati come migranti economici. E i nostri nonni e
genitori andati in Argentina, in Belgio, in Germania erano migranti economici. Erano lavoratori.
E a chi dice “prima gli Italiani”, pensando anche “italiani, bianchi, maschi, eterosessuali e
preferibilmente del nord” noi dobbiamo rispondere “prima i lavoratori”, perché come ci ricorda
Angela Davis citando Martin Luther King, “la giustizia è indivisibile” 24.
Lo diciamo qui a Bologna, “Bologna città partigiana”, dove per la FIOM l’antifascismo è allo stesso
tempo un valore e una identità senza compromessi. Abbiamo portato con convinzione la
campagna “Ma più fascismi”25 nelle aziende metalmeccaniche insieme ai compagni e alle
compagne di tante sezioni ANPI del territorio e abbiamo percepito segnali preoccupanti. La scarsa
partecipazione a quelle assemblee va letta in continuità con i recenti episodi del saluto romano a
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Gad Lerner, Concetta. Una storia operaia, Feltrinelli, 2017.
Cfr. Rossella Palma, Il succo amaro del lavoro nero, in La Rivista di Emergency, n. 87 giugno 2018.
23
Cfr. Harlan County USA, documentario del 1976 di Barbara Kopple sulla lotta dei minatori di Harlan County e
America Profonda, due secoli raccontati da Harlan County, Kentucky, di Alessandro Portelli, Donzelli, 2010.
24
Angela Y. Davis, Freedom Is a Constant Struggle, p. 127, Haymarket Books, Chicago, 2016.
25
http://www.cgil.it/firma-lappello-mai-piu-fascismi/
22
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Marzabotto, dei manifesti di Casapound sul perimetro esterno della Ducati, dei volantini e degli
striscioni fascisti sulle sedi sindacali, dei cippi commemorativi e delle bacheche sindacali
danneggiati nei mesi scorsi.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un “rovesciamento della realtà”

26

; nella cultura diffusa è

scomparso il fatto che “la ricchezza di un paese la costruisce chi lavora” 27 e questo ha portato ad
un cambiamento epocale di valori, a rendere astratta la condizione materiale delle persone che
lavorano, a far svanire il loro peso economico e il loro ruolo sociale e politico. Questa
svalorizzazione del lavoro ha portato sino a considerare accettabile o tollerabile il lavoro in
condizioni di schiavitù nei campi28 (al sud come al nord) e ad accettare la disumanità del modo con
cui i governi affrontano il tema delle migrazioni, come se fosse un problema di ordine pubblico.
Perché non c’è solo la svalorizzazione del lavoro, c’è l’aver reso “a buon mercato” il mondo
moderno dopo avere trasformato in merce e aver privatizzato tutto ciò che esiste in natura e nella
vita umana29. E invece si dovrebbe discutere di come il mondo stia precipitando verso uno stato di
guerra permanente e dove a causa dei cambiamenti climatici è messo in discussione lo stesso
futuro per l’umanità30.
Però è più facile negare le complessità e soffiare sull’odio e il risentimento, producendo
l’imbarbarimento del discorso pubblico, anche in quella “Italia del rancore” 31, come l’ha definita il
CENSIS, che ha visto alle ultime elezioni politiche “la sconfitta della sinistra, l’affermazione del
Movimento 5 Stelle e il risultato della Lega di Salvini che ha cambiato i rapporti di forza all’interno
della destra”32.
Se pensiamo ai grandi temi della campagna elettorale si potrebbe dire che chi ha vinto le elezioni
lo ha fatto anche in continuità con quanto sostenuto dalla CGIL negli ultimi quattro anni:
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Maurizio Landini, Forza Lavoro, p. 110, Feltrinelli, 2013.
Ibidem.
28
Cfr. Stefano Liberti, La morte dei braccianti riguarda tutti noi consumatori, Internazionale, 7 agosto 2018.
29
“Natura, Denaro, Lavoro, Assistenza, Cibo, Energia, Vite” come spiegato in Raj Patel e Jason W. Moore, Una Storia
del Mondo a Buon Mercato, Feltrinelli, 2018.
30
Cfr. Naomi Klein, This Changes Everything. Capitalism vs. the Climate, Penguin Books, 2014. Trad. It. Una Rivoluzione
ci salverà, BUR, 2014.
31
CENSIS, 51° Rapporto sulla situazione sociale del paese 2017, Franco Angeli.
32
Documento congressuale CGIL, Il Lavoro E’, pag. 1.
27
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il contrasto al Jobs Act, la necessità di ripristinare l’Articolo 18, la riduzione dell’età pensionabile, la
proposta di garanzie per chi è espulso o ai margini 33 del mondo del lavoro.
I primi interventi del Governo sono stati segnati da comportamenti contraddittori e non privi di
rischi; ormai ci stiamo abituando ad una situazione dove ai silenzi del Presidente del Consiglio si
affiancano l’attivismo – quasi da campagna elettorale permanente – dei Ministri degli Interni e del
Lavoro.
Sul “Decreto Dignità” sicuramente è stata una scelta sbagliata la reintroduzione dei voucher – che
conferma le contraddizioni presenti nella maggioranza di Governo –, mentre gli interventi sui
contratti a termine e sul lavoro in somministrazione sono misure importanti, sul piano concreto e
sul piano simbolico. E’ stato importante che il Movimento 5 Stelle – non la Lega – abbia affermato
che in questo Paese c’è troppa precarietà e messo a punto un intervento in discontinuità con un
passato di liberalizzazioni dei contratti a termine e di precarizzazioni crescenti. Serve però più
coraggio, serve che chi è stato eletto sulla base di una domanda di cambiamento sia coerente con
le promesse e con le aspettative che si respirano nei luoghi di lavoro.
La FIOM e la CGIL, con l’azione sindacale degli ultimi anni - che va dalla contrattazione aziendale
alla proposta di una “Carta dei Diritti Universali del Lavoro”34 ai referendum contro il Jobs Act -,
hanno chiesto il ripristino dell’Articolo 18 e la definizione di un Nuovo Statuto dei Lavoratori, in
grado di riunificare la condizione lavorativa intorno ad un nucleo di diritti indisponibili e universali:
le ferie, la malattia, la maternità, una paga definita da un contratto.
E poi le pensioni, ferita aperta tra istituzioni e lavoratori, ferita ancora aperta dentro il mondo del
lavoro e quindi tra lavoratori e sindacato, ferita nel Paese, perché la demografia pesa e non c’è
futuro per un Paese dove i lavoratori, in modo particolare i più giovani, sono i più precari, i più
poveri e rischiano di essere working poor35, cioè “poveri anche se un lavoro ce l’hanno”.
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La disoccupazione giovanile è al 31,8% nella fascia 15-24 anni secondo i dati ISTAT a marzo 2018.
http://www.cartacgil.it/
35
Cfr. Barbara Ehrenreich, Una paga da fame, come (non) si arriva a fine mese nel paese più ricco del mondo,
Feltrinelli, 2004; “Americans want to believe jobs are the solution to poverty. They’re not”, Matthew Desmond, in
New York Times, 11 settembre 2018.
34
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LA CONTRATTAZIONE DELLA FIOM DI BOLOGNA, IL NOSTRO INSEDIAMENTO, I NOSTRI DELEGATI
La FIOM, l’abbiamo sempre detto e ad ogni congresso lo ricordiamo, è un sindacato rivendicativo e
contrattuale. Elabora e costruisce proposte, le traduce in piattaforme aziendali e nazionali, le
discute con i lavoratori e contratta con le aziende e le associazioni di impresa.
Lo facciamo, lo abbiamo sempre fatto, mai con subalternità ma avendo sempre un nostro punto di
vista, autonomo e indipendente. Lo facciamo grazie ai nostri delegati e alle nostre delegate, grazie
allo loro conoscenza dei processi produttivi, lo facciamo grazie alle iscritte e agli iscritti, che con il
loro contributo – con il loro 1% della paga netta ogni mese - ci permettono di essere presenti,
radicati e autorevoli.
Parlare di contrattazione a Bologna significa innanzitutto fare i conti con un patrimonio
inestimabile di accordi, di conquiste, di diritti e pratiche che sono punto di riferimento per la
categoria a livello nazionale 36. Quando sono arrivato qui a Bologna quattro anni fa mi sono reso
conto che Bologna, in tutti i sensi, è la “capitale” di quella che un tempo si chiamava
“contrattazione articolata”. Pensiamo alla contrattazione sugli orari di lavoro, o alla qualità e
quantità della redistribuzione economica (che per noi significa salario fisso e certo). Pensiamo ai
diritti individuali, dal momento che a Bologna si definiva nella contrattazione il diritto per i
lavoratori ai permessi per visita medica ben prima che diventasse di moda discutere di
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro. Pensiamo poi alla contrattazione che ha limitato
l’utilizzo del lavoro precario37 e, infine, alla pratica diffusa di un’idea radicale di democrazia, per
cui i contratti sono validi solo se approvati dagli interessati.
Per discutere di contrattazione bisogna partire dai numeri, da quello che definiamo il “perimetro
della contrattazione aziendale a Bologna”.
Se analizziamo il campione delle 457 aziende con oltre 20 addetti, che applicano un contratto
dell’industria e dove la FIOM è presente con almeno un iscritto, e che occupano
complessivamente quasi 40.000 dipendenti, da una prima elaborazione emerge che il 72% dei
lavoratori (pari a 28.500) lavora in un’azienda che ha un qualche tipo di contrattazione di secondo

36

Per un approfondimento cfr. Michele Bulgarelli, La contrattazione aziendale nel cambiamento, Rivista Il Mulino
online, 30 novembre 2017. https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:4188
37
Abbiamo stimato che sono 111 gli accordi aziendali che, sottoscritti nel periodo 2003-2007, hanno limitato il ricorso
alle diverse forme di contratti precari (elaborazione FIOM Bologna in settembre 2014, quando il Governo Renzi
presentò il Jobs Act).
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livello, mentre solo il 28% lavora in un’impresa priva di contrattazione aziendale. Se ci limitiamo
poi alle 93 aziende con oltre 100 addetti la percentuale dei lavoratori coperti da contrattazione di
secondo livello sale all’89%, dovendo anche considerare che fuori dal perimetro della
contrattazione di secondo livello si colloca la Magneti Marelli (con oltre 1000 dipendenti tra
Bologna e Crevalcore).
In questi ultimi mesi abbiamo cominciato a confrontarci in modo approfondito sulla
contrattazione, coinvolgendo le compagne e i compagni dell’apparato che, ogni giorno, insieme
alle delegate e ai delegati, siedono nei tavoli di trattativa con le imprese. Siamo partiti
individuando una serie di nodi tematici da isolare e discutere, per condividere i risultati delle
singole vertenze e per mettere a punto soluzioni ai problemi e alle discussioni che emergono nelle
aziende.
Abbiamo isolato dieci grandi aree tematiche. Le abbiamo presentate in tre specifici attivi di
delegate e delegati, e abbiamo costruito una traccia comune di ragionamento sulla contrattazione:
gli orari di lavoro; l’organizzazione del lavoro; la parte economica e il premio di risultato; appalti e
filiere; l’ingresso in azienda e la lotta alla precarietà; i diritti individuali; i percorsi di crescita
professionale e la formazione; il contesto sociale, la conoscenza dell’azienda e il ruolo dei delegati;
il perimetro della contrattazione e la sua estensione; il rapporto tra la contrattazione e
l’organizzazione sindacale.
Mi soffermo sugli ultimi due punti.
Quando parliamo della necessità di estendere la contrattazione aziendale, lo facciamo perché
siamo in un contesto di ripresa economica e perché se la ricchezza prodotta non viene
redistribuita i salari non aumentano, anche se le aziende vanno bene.
Lo facciamo perché il Contratto Nazionale dei metalmeccanici ha scommesso su una fase di diffusa
negoziazione a livello aziendale.
Lo facciamo perché riteniamo che la contrattazione sia uno strumento non solo economico, ma
utile per affermare un modello di avanzate relazioni industriali, reso possibile anche dalla qualità
delle relazioni con le Associazioni di Impresa del territorio a partire da Confindustria.
La contrattazione deve misurarsi sempre di più con i grandi temi del nostro tempo e i cambiamenti
del mondo del lavoro: dalla necessità di creare una cultura della riduzione dell’orario di lavoro
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(penso subito ai “nuovi orari” 38 della G.D) nell’ambito della conciliazione tra tempo di lavoro e
tempo libero, alla qualificazione e diffusione della formazione nel contesto di Industria 4.0 39,
provando a discutere di prodotti e produzioni ambientalmente sostenibili per arrivare a “ripensare
tutto”40, a ripensare ai rapporti sociali oltre la società dei consumi.
Abbiamo deciso di impegnarci in una campagna di estensione della contrattazione nelle medie e
piccole aziende – in tutte le zone - attraverso la presentazione di oltre 50 diverse piattaforme e
dotandoci anche di apposite linee guida contrattuali.
L’ultimo punto dei nuclei tematici con cui abbiamo provato a scomporre un argomento così
complesso come la contrattazione è il rapporto tra i risultati della contrattazione e il
rafforzamento del sindacato. Semplificando ci potremmo chiedere se esiste un collegamento tra i
risultati ottenuti nella contrattazione aziendale e il tesseramento. Quando firmiamo un buon
accordo (magari approvato con percentuali altissime di favorevoli al referendum in fabbrica)
crescono gli iscritti? Oppure permane e si diffonde la cultura del “tutto dovuto”?
Sul tesseramento abbiamo un livello di tenuta importante dei nostri iscritti e della presenza nei
luoghi di lavoro, nonostante gli effetti della crisi di cui abbiamo già parlato. Chiudiamo il
tesseramento della FIOM di Bologna al 31 dicembre 2017 con 18.044 iscritte e iscritti in 1.594
aziende, di cui 602 artigiane. Ricordo sempre che ben 10.774 sono gli iscritti occupati in aziende
sotto i 100 addetti (pari al 60% degli iscritti totali).
Ho letto che Alberto lanciò, quattro anni fa e da questo stesso palco, l’idea di effettuare a sei mesi
dalle assemblee congressuali una campagna straordinaria di assemblee in fabbrica sul
tesseramento, in tutti i luoghi di lavoro dove siamo stati a presentare i documenti congressuali.
Penso possa essere interessante, anche per i lavoratori, andare in tutte le aziende a discutere con
loro partendo dai dati del nostro insediamento, anche perché ormai si moltiplicano gli studi41 che
dimostrano come il calo dei tassi di sindacalizzazione porta alla riduzione dei salari e alla perdita di
diritti e identità collettiva.
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Cfr. Accordo Aziendale G.D 11 ottobre 2017, capitolo “Orari di Lavoro”.
Per una introduzione su Industria 4.0 cfr. Patrizio Bianchi, 4.0 La nuova rivoluzione industriale, il Mulino 2018.
40
“Una riconversione ecologica del sistema industriale, dalla produzione al consumo, da come e con che cosa si
costruiscono le merci agli stili di vita, significa ripensare tutto”, Maurizio Landini, Forza lavoro, p. 102, Feltrinelli, 2013.
41
Florence Jaumotte and Carolina Osorio Buitron, Inequality and Labor Market Institutions, IMF Papers, Luglio 2015.
39
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Dobbiamo aumentare gli iscritti perché gli spazi di crescita ci sono; ci sono nuove aziende da
sindacalizzare; c’è da sviluppare un’azione di diffusione della contrattazione che deve essere
accompagnata dalla crescita del tasso di sindacalizzazione; bisogna estendere le sperimentazioni
che funzionano, studiare e conoscere le buone pratiche, dai welcome42 per i nuovi assunti alle
quote contratto.
Dovremo anche fare il punto sui risultati ottenuti dai tanti progetti che le compagne ed i compagni
dell’apparato, spesso insieme ai delegati, hanno realizzato in questi mesi o che devono essere
avviati. Mi riferisco alle campagne di estensione della contrattazione nella filiera del packaging
(penso in primo luogo alle controllate e partecipate di IMA), al lavoro di sindacalizzazione degli
appalti (con i risultati importanti già riscontrati in Ducati Motor e Automobili Lamborghini); penso
agli sportelli FIOM aperti in tante salette sindacali nelle pause mensa (alla Marposs o alla Magneti
Marelli), ma anche al lavoro prezioso nella zona Roveri di utilizzare una campagna apposita di
assemblee sindacali mirate alla “formazione” dei lavoratori sui temi contrattuali.
I compagni dell’apparato, nelle quattro zone sindacali, hanno discusso e presentato progetti, tanti
e diversi, sul tesseramento, un fatto non scontato e che conferma che serve un’assunzione
collettiva di responsabilità: entro la fine dell’anno dovremo capire quali hanno portato risultati e
dove invece scontiamo ritardi o registriamo le maggiori difficoltà.
Un cruccio di Alberto, che ho ritrovato nella sua relazione di quattro anni fa, è la tutela e
l’accompagnamento dei lavoratori che vengono espulsi o escono dai luoghi di lavoro. Si tratta della
nostra gente, di iscritte e iscritti alla FIOM che, in molti casi, accedono a uscite volontarie e
incentivate e poi devono ricollocarsi. Dobbiamo capire come mantenere un contatto con questi
lavoratori, aiutarli mentre sono fuori dalle aziende e poi iscriverli nuovamente alla FIOM quando
trovano un nuovo posto di lavoro.
Penso che ci siano spazi di crescita non solo perché oggi ci muoviamo in un contesto di ripresa
economica e di aumento dell’occupazione, non solo perché abbiamo un patrimonio di
contrattazione aziendale di assoluta rilevanza – per la copertura e per la quantità di temi affrontati
-, ma anche perché la contrattazione aziendale redistribuisce quote importanti di salario.
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Momenti di incontro e formazione sindacale alla conclusione dei quali si propone ai nuovi assunti l’iscrizione alla
FIOM e alla CGIL.
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Prendendo a riferimento il campione delle 14 aziende di Bologna con oltre 300 dipendenti (e che
complessivamente occupano 12.000 lavoratori 43) emerge che la nostra azione contrattuale
redistribuisce (tra salario fisso e premi di risultato e non tenendo conto di tutte le indennità che
sono previste dagli accordi aziendali) una media di 6.700 44 euro annui, con un peso del salario
fisso (premi di produzione, terzi elementi, premi feriali) che si attesta in media al 70% del totale.
Io non penso che avremmo potuto sviluppare, in questi ultimi anni e anche in queste ultime
settimane, una così ricca e diffusa attività di contrattazione aziendale (vedi i recentissimi accordi
alla 3F Fillippi e alla SASIB, alla SAFE, a quello della FNA - ex FINI compressori – e a quello della
Alberto Sassi in dirittura di arrivo) se non avessimo riconquistato il Contratto Nazionale di Lavoro.
Il rinnovo del Contratto di Federmeccanica, sancito con il voto delle lavoratrici e dei lavoratori, ha
riportato la FIOM al posto che le spetta, nel cuore della contrattazione.
Al Contratto di Federmeccanica sono seguite le firme con le Cooperative e con Unionmeccanica.
Abbiamo poi sottoscritto l’Accordo con le Associazioni Artigiane, e mi permetto di salutare in
modo non scontato Ferdinando Fanti, unico delegato eletto in un’azienda artigiana, oggi ai nostri
lavori con ferie personali, che con la sua presenza dimostra un radicamento nella piccola impresa e
nell’artigianato che è da sempre specificità e vanto della FIOM di Bologna.
Oggi sono oltre 2 milioni e mezzo i lavoratori metalmeccanici che hanno un contratto firmato dalla
FIOM, anche se restano i problemi – oggi eccezioni che vanno risolte al più presto - rappresentati
dal contratto CONFIMI e ovviamente dal CCSL (il contratto specifico applicato da FCA e CNHI).
LA LUNGA CRISI
Non mi ha mai convinto una distinzione tra contrattazione offensiva e contrattazione difensiva,
perché non scegliamo noi il contesto sociale ed economico in cui svolgere la nostra azione, ma a
noi spetta il compito di avere sempre la determinazione di difendere al meglio, con intelligenza e
coraggio, l’interesse delle donne e degli uomini che rappresentiamo.
Per questo possiamo affermare senza alcun rischio di essere smentiti che, durante i lunghi anni
della crisi, qui a Bologna la FIOM ha realizzato un risultato straordinario nella difesa dei posti di
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Tra lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, lavoratori con contratto a tempo determinato e
apprendisti. Questa somma non tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione ai quali comunque si
applicano i contenuti della contrattazione aziendale.
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Al 5° livello: dato del salario aggiuntivo contrattuale effettivamente erogato nel 2017.
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lavoro, con l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali possibili. Abbiamo difeso i posti di lavoro, ma
anche i diritti e i salari, respingendo i tentativi di utilizzare la crisi per cancellare la storia
contrattuale e per mettere in competizione i lavoratori gli uni con gli altri. Abbiamo evitato, tutte
le volte che abbiamo potuto, drammi sociali contrattando sempre il pagamento anticipato della
cassa integrazione e in molti casi anche quote di integrazione salariale.
Ci sono state vertenze che, in questi ultimi anni, hanno segnato la storia delle singole comunità e
anche della città di Bologna: il lungo presidio davanti ai cancelli della Saeco (Gruppo Philips), la
lotta contro i licenziamenti della Motori Minarelli (Gruppo Yamaha), il presidio della Stampi a
Monghidoro e la gestione di tutti gli ammortizzatori possibili alla KEMET, le vertenze della Selcom
a Castelmaggiore e la vertenza della Titan a Crespellano, la recente mobilitazione dei lavoratori
della GEA Tecnofrigo e la lunga lotta dei lavoratori della BredaMenarini (Industria Italiana
Autobus) per difendere, insieme alla propria azienda, l’idea di un polo pubblico di produzione di
autobus e di ricerca sulla mobilità sostenibile in Italia.
Ma accanto alle grandi vertenze ci sono numeri impressionanti che raccontano questa diffusa e
costante attività di tutela collettiva che la FIOM di Bologna, insieme alle delegate e ai delegati, ha
costruito a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, nelle grandi e nelle piccole imprese. Parliamo di
7.633 accordi in otto anni, senza tenere conto degli accordi di sospensione EBER e della cassa in
deroga nel settore artigiano, con una punta di 1806 accordi nel solo 2010.
Aver saputo difendere i posti di lavoro, tutti insieme anche grazie al valore del “Patto per
Attraversare la Crisi”45 firmato dalla Regione Emilia Romagna, ha significato mantenere le
competenze e le professionalità dentro le aziende. Oggi quelle aziende che hanno attraversato la
crisi firmando gli accordi e discutendo con il sindacato sono più forti, per le competenze che hanno
mantenuto e per la qualità delle relazioni che si sono consolidate.
IL CASO FIAT
C’è una grande eccezione però, che a Bologna pesa ancora di più. Pesa perché è una ferita aperta,
nel territorio e anche nei rapporti con la FIM e con la UILM, che in quell’impresa si sono
autodenominati “sindacati firmatari”: è la FIAT (oggi FCA) presente nel nostro territorio con gli
stabilimenti Magneti Marelli di Bologna e Crevalcore.
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http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/patto-per-attraversare-la-crisi/patto-per-attraversarela-crisi
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Chi aveva provato a illudere i lavoratori di quegli stabilimenti che gli effetti del CCSL non sarebbero
arrivati a Bologna, ma si sarebbero fermati a Pomigliano e Mirafiori, ha dovuto ricredersi quando
negli ultimi anni a Crevalcore è stata utilizzata la messa in libertà e lo strumento del recupero
produttivo tutte le volte che l’azienda ne ha avuto bisogno. Poi si sono introdotti i 18 turni, poi i
20, senza discutere con nessuno, senza alcuna contrattazione, perché è già tutto stabilito nel CCSL.
Anche a Bologna, che non essendo stabilimento produttivo potrebbe sembrare maggiormente al
riparo dagli effetti del CCSL, pesa l’assenza della contrattazione, pesa la distanza - ogni giorno
crescente - su salari e diritti tra i lavoratori della Magneti Marelli e tutti gli altri metalmeccanici46.
In FIAT, e quindi anche in Magneti Marelli, deve tornare la contrattazione e deve tornare la
democrazia: questo è il senso della piattaforma rivendicativa - che arriva dopo una lunga fase di
inchiesta negli stabilimenti47 - proposta dalla FIOM ai lavoratori e sottoposta al loro voto.
Ovviamente oggi i lavoratori della Magneti Marelli sono in una situazione doppiamente delicata
perché si moltiplicano voci e notizie su una possibile cessione (o spin-off) dell’azienda.
E’ urgente a questo proposito che ci sia una discussione pubblica, un tavolo di confronto con il
Governo e la proprietà come richiesto dalla FIOM, per tutelare i lavoratori, le produzioni e per
provare a rilanciare un’idea di motore elettrico italiano proprio grazie alle competenze e ai saperi
che ci sono in Marelli.
I RAPPORTI CON LA FIM E CON LA UILM
Ma se la FIAT è un’eccezione a Bologna lo è anche per i rapporti con la FIM e con la UILM.
In passato abbiamo avuto anni dove le divisioni sindacali sono state pesanti e profonde. Oggi
sicuramente il contesto rappresentato da un Contratto Nazionale unitario è favorevole a fare un
passo in avanti. Lo vediamo nella discussione sulle piattaforme aziendali, dove troviamo sintesi
avanzate e dove i diversi punti di vista diventano una ricchezza; lo vediamo nella gestione delle
crisi aziendali, dove ha sempre prevalso, da parte di tutti, il senso di responsabilità.
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Non parliamo poi se ci proviamo ad azzardare a confronti con le grandi imprese dell’automotive che sono presenti
nel territorio.
47
Dalle condizioni di lavoro alla piattaforma rivendicativa, IMEC, 18 luglio 2018. www.imec-fiom.it
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Però, per fare quel passo in più che potrebbe dare un consolidamento almeno locale ai rapporti
unitari, servirebbe una maggiore discontinuità con alcuni comportamenti del passato che
sacrificavano le specificità locali di fronte alle linee nazionali.
FORMAZIONE, COMUNICAZIONE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, RICERCA
Abbiamo discusso della presenza e del radicamento della FIOM di Bologna e abbiamo ragionato
dei perimetri e dei contenuti della contrattazione aziendale in un contesto di passaggio dalla
stagione della crisi e della difesa dei posti di lavoro alla necessità di confrontarci, in uno scenario di
ripresa economica, con i grandi cambiamenti del mondo del lavoro.
Tutto questo non lo possiamo fare senza i nostri delegati. Guardando questa platea, guardando
alle nostre delegati e ai nostri delegati si “svela l’arcano” (per citare un’espressione utilizzata 8
anni fa da Bruno) del perché riusciamo a fare le cose che facciamo. Siete voi che ogni giorno
rappresentate la FIOM in fabbrica, in ufficio, sul posto di lavoro. Siete voi che, eletti nelle liste della
FIOM, certificate48 che siamo la maggioranza assoluta tra i metalmeccanici, con il 77% dei voti.
Per i delegati e le delegate va confermato e qualificato ulteriormente il progetto di formazione che
è stato fortemente voluto da Alberto e realizzato in questi anni da Vittorio, Stefano e Gianni.
Nel periodo 2014-2017 hanno partecipato ad almeno un corso 209 delegati e delegati; nel solo
2018 i corsi49 - tra quelli per le RSU di prima nomina e quelli avanzati - hanno coinvolto 95 delegati.
Attraverso il progetto di formazione, avvalendoci di tutti gli strumenti e le competenze necessarie,
dobbiamo dare identità collettiva ai nostri delegati, dobbiamo socializzare le buone pratiche
contrattuali e rendere autonomi i delegati e le delegate nella prima assistenza ai lavoratori e agli
iscritti sul luogo di lavoro.
Ma il nostro progetto di formazione deve anche servire a far sentire ognuno di noi parte di altra
narrazione, perché se è ormai evidente che “l’incantesimo del neoliberismo si è rotto” 50 è

48

Secondo i dati certificati dalla DTL di Bologna, su un totale di 17.809 voti validi complessivi (a fronte di 18.349
votanti e 26.314 aventi diritto nella platea di aziende coinvolte) nelle aziende che applicano un CCNL sottoscritto da
Confindustria, 10.686 riguardano lavoratrici e lavoratori metalmeccanici. Nel settore metalmeccanico, alle ultime
elezioni per le RSU aziendali, la FIOM CGIL ottiene il 77% dei voti validi (eleggendo 320 delegati); la FIM CISL si colloca
all’11% (con 32 delegati eletti), la UILM al 4% (con 11 delegati eletti), altre sigle all’8%.
49
Il percorso di formazione si compone di tre sessioni per complessive cinque giornate. La formazione di base (due
giornate): storia, organizzazione, CCNL, busta paga. La comunicazione (una giornata): parlare in pubblico. Tecniche
negoziali (due giornate): teorie e simulazioni di negoziazioni.
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altrettanto vero che ci serve una “transizione di stato intellettuale che accompagni la nostra
epoca”51.
Dobbiamo al tempo stesso dotarci di un pensiero antisistemico 52 per il domani e preservare la
nostra memoria storica.
Sono molto molto preoccupato se penso che nel giro di pochi anni, poche decine di anni, rischia di
disperdersi un patrimonio di esperienze, ricordi, narrazioni delle grandi lotte del mondo del
lavoro53.
E allora abbiamo un piano; abbiamo un progetto, l’abbiamo chiamato Bologna metalmeccanic@:
lo presenteranno oggi pomeriggio Sandra ed Eloisa, un progetto di public history che non a caso
partirà dalla storia della Casaralta54. In questi due giorni ascolterete altre due presentazioni: quella
di Francesco Garibaldo, direttore della Fondazione Sabattini, che illustrerà i risultati di una ricerca
che ha coinvolto sette55 grandi aziende bolognesi sul tema Industria 4.0 e quella di Matteo
Rinaldini al quale abbiamo chiesto di commentare i risultati di una diffusa raccolta di questionari
nelle medie e piccole imprese, che abbiamo chiamato Inchiesta sociale.
Siamo anche impegnati in una intensa attività di rilancio della comunicazione della FIOM di
Bologna per informare e raggiungere i nostri iscritti e, più in generale, i lavoratori e le lavoratrici.
Alla presenza sui mezzi di comunicazione più tradizionali abbiamo affiancato una presenza sui
social56 grazie al lavoro di un gruppo di compagni dedicato. Abbiamo qualificato i contenuti di
FIOM Notizie, storico periodico della FIOM di Bologna che deve diventare uno strumento di
approfondimento, mentre al nuovo Blog 57 spetta il compito di mettere in contatto le delegate, gli
iscritti e anche i movimenti della società civile.
Vogliamo capire se questa straordinaria attività produce una maggiore conoscenza,
consapevolezza e identità tra le persone che vogliamo rappresentare, per questo stiamo
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Naomi Klein, No is not enough. Resisting Trump’s shock politics and winning the world we need, p. 263, Hymarket
Books, Chicago, 2017 (trad it. Shock Politics. L’incubo Trump e il futuro della democrazia, Feltrinelli 2017).
51
Raj Patel e Jason W. Moore, Una Storia del Mondo a Buon Mercato, p.16, Feltrinelli, 2018.
52
Cfr. Giovanni Arrighi, Terence Hopkins, Immanuel Wallerstein, Antisystemic movements, Manifestolibri, 2000.
53
In materia di memoria collettiva dei movimenti sociali vedi Donatella della Porta, Sessantotto, Feltrinelli 2018.
54
Cfr. Casaralta. Vicende sindacali di una fabbrica bolognese, Da un’idea di Giacomino Simoni e Guido Canova,
LITOSEI, 2018.
55
Ima, Automobili Lamborghini, Bonfiglioli Riduttori, Toyota Material Handling Manufacturing Italy, Ducati Motor
Holding, Marchesini Group, Samp.
56
Facebook: Fiom-Cgil Bologna; Twitter: FiomBologna; Instagram: fiomcgilbologna; Linkedin: Fiom-Cgil Bologna
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https://fiomnotizie.wordpress.com/
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utilizzando anche l’occasione del congresso per una piccola inchiesta proprio sugli strumenti della
comunicazione.
Sono molto contento che, nella mattinata di domani, porterà un saluto ai nostri lavori Jacky Horn,
segretario generale della IG Metall di Ingolstadt, mentre al congresso della FIOM dell’Emilia
Romagna andremo alla riconferma degli accordi di cooperazione permanente con l’IG Metall di
Wolfsburg.
La cooperazione con i compagni e colleghi della IG Metall ha portato buoni frutti, che si sono
tradotti in progetti concreti a partire dal DESI, che oggi arriva alla terza edizione, con i primi
assunti e tesserati FIOM quasi al completo sia in Ducati che in Lamborghini e che rappresenta una
positiva eccezione nel panorama dell’alternanza scuola lavoro, dove la quotidianità è fatta di
lavoro gratuito e sfruttamento.
Dalla cooperazione con l’IG Metall sono arrivate anche suggestioni che hanno contaminato la
contrattazione aziendale, come l’idea di “autodeterminazione sugli orari di lavoro” che,
prendendo spunto dal recente Accordo dei metalmeccanici tedeschi dell’IG Metall di febbraio
2018, ha portato alla soluzione originale dei “permessi speciali” in Automobili Lamborghini previsti
dal recentissimo accordo del 16 luglio 2018.
Sono convinto che nei nostri progetti di cooperazione c’è un’idea di Europa, c’è l’Europa dei
lavoratori, della necessità di avere un sindacato che contratti con le imprese multinazionali con
pari dignità, che sia un argine alla competizione tra lavoratori e al tempo stesso argine al
diffondersi dei “populismi di destra” 58.
LA CAMERA DEL LAVORO DI BOLOGNA – I PROGETTI CON LE CATEGORIE – IL CONTRATTO
DELL’INDUSTRIA PER RIUNIFICARE IL LAVORO ED EVITARE IL DUMPING TRA CONTRATTI E LA
COMPETIZIONE TRA LAVORATORI
Una nostra narrazione, un’idea del lavoro, della società, del Paese e dei rapporti sociali non può
però chiudersi dentro un settore, ha bisogno di uscire dalle fabbriche metalmeccaniche, ha
bisogno di essere “interesse generale”.
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Cfr. Richard Stoss, Trade union and right-wing extremism in Europe, Friedrich Ebert Stiftung, 2017.
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L’attenzione dimostrata dalla Camera del Lavoro alla questione posta dalla vertenza dei riders,
l’impegno della CGIL a socializzare le migliori esperienze contrattuali nel settore privato, a svolgere
un ruolo di coordinamento in tema di appalti nei grandi insediamenti pubblici o in realtà come
Fico, sono esperienze positive, alle quali dare continuità.
Allo stesso modo dobbiamo rilanciare e consolidare i rapporti di collaborazione con le altre
categorie, diffondendo la pratica degli sportelli nelle salette sindacali (partendo da un’analisi
dell’esperienza in Philip Morris) dove c’è una presenza di lavoratori metalmeccanici, come gli
ospedali, l’università, ma anche i cantieri edili.
I risultati arrivano: basta pensare alla sindacalizzazione realizzata insieme alla FILT e alla FILCAMS
in diversi appalti nei siti Ducati e Lamborghini, ma anche alla Varvel e alla Ravaglioli, cosi come al
lavoro in corso in G.D che coinvolge anche la FLC (che in via Battindarno organizza le educatrici del
Mast).
Anche questo è riunificare il lavoro, con gli strumenti a nostra disposizione e con i limiti imposti da
una moltiplicazione dei contratti nazionali che troppe volte diventa strumento di competizione al
ribasso e di dumping dentro la stessa categoria o tra le diverse categorie della CGIL. Proprio per
questo motivo l’idea della riduzione radicale del numero dei contratti nazionali e l’individuazione
di un contratto dell’industria che sia quindi il principale strumento della riunificazione della
condizione del lavoro resta un’intuizione e un obiettivo da perseguire.
CONCLUSIONI
Nell’avviarmi alle conclusioni voglio cogliere questa occasione per ringraziare Alberto e Bruno per
avermi dato l’opportunità di essere oggi a Bologna: lo considero un privilegio. Così come considero
un privilegio essere in FIOM, essere dalla parte giusta della storia e avere il compito di
rappresentare la parte migliore di questo Paese.
Voglio ringraziare anche i compagni e le compagne della FIOM di Bologna, che dal primo giorno mi
hanno accolto e aiutato ad orientarmi nelle complessità della più grande FIOM d’Italia. Ringrazio
Cristina e Primo che mi hanno sopportato in questo anno e mezzo e le compagne dell’apparato
tecnico il lavoro delle quali, dietro le quinte, ci dà la tranquillità di cui abbiamo bisogno.
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Ringrazio infine le delegate e i delegati - quelli che conosciuto e quelli che ancora devo conoscere : siete voi che, nel contesto sociale di questa Italia disastrata, permettete alla FIOM di essere un
punto di riferimento per gli iscritti e per tutti i lavoratori.
Siamo qui perché crediamo che, oggi più che mai, ci sia bisogno di un sindacato forte.
Serve un sindacato forte per riunificare il mondo del lavoro frantumato dalla precarietà, serve una
CGIL forte perché i lavoratori e le lavoratrici hanno bisogno di un sindacato generale e
costituzionale, che partendo dai luoghi di lavoro, fabbriche uffici, pubblici e privati, abbia un punto
di vista autonomo e indipendente, un’idea di cambiamento della società e i mezzi per farlo.
Serve un sindacato generale e confederale che eviti tutti i rischi di aziendalismo e corporativismo,
serve un sindacato all’altezza delle grandi sfide del nostro tempo.
Un grande sindacato come la CGIL oggi va anche alla elezione di un nuovo segretario generale, che
deve essere al tempo stesso autorevole, in grado di dare forza e rilanciare l’identità della CGIL,
indipendente dal quadro politico e in sintonia con le persone che lavorano.
Viva la FIOM, viva la CGIL, viva le lavoratrici e i lavoratori!
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