
  DOCUMENTO POLITICO 
12-13 Dicembre 2022

XII° Congresso FIOM CGIL Bologna

Il Congresso della FIOM CGIL di Bologna condivide ed assume la relazione introduttiva del
Segretario Generale Provinciale uscente Michele Bulgarelli e le conclusioni del Segretario
Generale Nazionale Michele De Palma.

IL CONTESTO

Questo  Congresso  si  tiene  dopo  diversi  anni  di  crescita  generale  del  settore
metalmeccanico di Bologna, con conseguente aumento degli investimenti, rafforzamento
dell’internazionalizzazione  delle  imprese  e,  con  la  sola  parentesi  rappresentata  dal
lockdown, una crescita dell’occupazione sia della forza lavoro diretta che indiretta. Tuttavia
siamo ancora nel pieno del processo di  trasformazione della composizione sociale della
classe lavoratrice metalmeccanica di Bologna, con la conferma del trend, già ampiamente
analizzato  e  iniziato  con  la  grande  crisi  del  2009-2012  anche  attraverso  processi  di
delocalizzazione,  esternalizzazione,  ristrutturazione,  di  un  constante  incremento  della
percentuale di impiegati occupati nel settore. 

Questo  Congresso  si  svolge  in  un  contesto  segnato  dal  sommarsi  di  diverse  crisi  che
rischiano tutte di scaricare le proprie conseguenze negative sulle lavoratrici e i lavoratori
che  la  FIOM rappresenta:  la  guerra  che  non  finisce,  l’inflazione  in  crescita,  le  sempre
presenti difficoltà nell’approvvigionamento di componentistica da parte delle imprese. A
queste crisi  in  Italia si  aggiunge anche quella rappresentata dalla recente vittoria delle
destre alle elezioni politiche. L’attuale Governo punta alla costruzione di un blocco sociale
neo corporativo contro il mondo del lavoro e contro l’idea stessa che l’azione collettiva sia
lo strumento per migliorare le condizioni delle persone, investendo invece sulla logica dello
scambio  elettorale  premiando  i  gruppi  sociali  che  si  collocano  più  vicini  all’attuale
maggioranza parlamentare.

Bene ha fatto la CGIL nell’avviare una mobilitazione che, partendo dai territori, non sarà
breve.  
La rinnovata coerenza della Confederazione e la capacità  di  tenere insieme il  percorso
congressuale e l’iniziativa di lotta, deve muovere dalla riuscita dello sciopero confederale
che in Emilia Romagna CGIL e UIL hanno indetto per venerdì 16 Dicembre. 

Nonostante, quindi, un quadro di settore che ad oggi è ancora positivo (e in alcuni casi
estremamente positivo), dobbiamo essere consapevoli delle preoccupazioni che il sistema
industriale nel suo complesso ha espresso per il 2023 e la possibilità di una imminente fase
recessiva. 



L’abbiamo già affermato e scritto in occasione del Congresso di quattro anni fa: la difesa
dei posti di lavoro realizzata grazie alla determinazione della FIOM di Bologna e dei suoi
delegati,  anche  negli  anni  più  difficili  della  lunga  crisi  del  2009-2012,  ha  permesso  al
sistema industriale  di  Bologna di  essere  più forte  e di  agganciare  la  ripresa negli  anni
successivi. Da questi risultati dobbiamo partire tutte le volte che affrontiamo una vertenza
in  cui  siamo  chiamati  a  difendere  non  solo  genericamente  il  diritto  al  lavoro  ma  la
vocazione industriale stessa del nostro territorio.  

In tal senso è proprio nelle zone interne, e in modo particolare nella montagna bolognese,
che  dobbiamo  essere  ancora  più  determinati  e  ostinati  nel  difendere  l’industria  e
l’occupazione.  
Sappiamo bene che ogni vertenza, ogni lotta, viene animata dalle persone e prende forma
sul territorio, che non esistono modelli da esportare e che la nostra Organizzazione deve
sempre porsi l’obiettivo di arrivare fino in fondo, come dimostrano le vertenze della FIAC e
della Saga Coffe.

Arriviamo al Congresso con un ampio raggiungimento degli impegni che avevamo assunto
in  occasione  del  precedente  documento  conclusivo  del  Congresso  2018  in  termini  di
allargamento  della  contrattazione  di  II  livello,  della  sua  qualificazione  e  del  suo
rafforzamento, di aumento del numero di aziende in cui è eletta la RSU, di crescita del
consenso  alla  FIOM  alle  elezioni  sui  luoghi  di  lavoro  ed,  infine,  di  tenuta  del  nostro
tesseramento.

Va  inoltre  valutato  in  modo assolutamente  positivo  il  fatto che  la  FIOM  arriva  al  suo
appuntamento  congressuale  avendo rinnovato tutti i  contratti dei  metalmeccanici,  con
risultati molto positivi che hanno rafforzato a livello nazionale l’autorevolezza contrattuale
della  categoria.  Restano  punti  problematici  da  risolvere  il  superamento  del  CCSL,
nonostante di grande importanza sia la scelta di Marelli di rientrare nel contratto nazionale
della categoria, sia l’anomalia, se pur residuale, rappresentata dal contratto CONFIMI.

La FIOM di  Bologna arriva  al  suo Congresso sicuramente rafforzata dalla  esperienza  di
cooperazione sindacale permanente con la IG METAL e, tratto ormai caratteristico della
nostra  riflessione  e  azione  contrattuale,  pienamente  consapevole  della  necessità  di
costruire alleanze a livello internazionale per affrontare i cambiamenti che attraversano il
settore dell’industria e rivendicare una ‘’  giusta transizione’’,  dal  punto di  vista sociale,
ambientale e democratico.

In questi anni la FIOM di Bologna ha riaffermato e rafforzato la sua centralità in città e
dentro i movimenti della società civile. E’ una scelta giusta che esprime un protagonismo
della  FIOM  come  sindacato  confederale  e  mai  corporativo,  un  sindacato  che  riesce  a
tenere insieme giustizia  sociale e ambientale,  contrattazione collettiva, difesa dei  diritti
dentro e fuori le fabbriche, la pratica della solidarietà e dell’accoglienza, partecipando alle



mobilitazioni  studentesche  e  per  il  clima  nonché  sostenendo  la  flotta  civile  nel
mediterraneo. Inoltre, pensiamo sia venuto il momento di affermare, partendo da Bologna
dove si realizzano le esperienze più avanzate di alternanza scuola lavoro (vedi progetto
Desi),  la  necessità  di  avviare,  alla  luce  dei  gravissimi  episodi  verificatisi  anche  solo
nell’ultimo anno, una discussione nel paese sul rapporto tra scuola e mondo del lavoro,
che coincida però con la sospensione integrale di tutti i progetti di alternanza scuola lavoro
(oggi denominati PCTO).

Infine, consapevoli che il patrimonio più prezioso della FIOM di Bologna sono le delegate e
i delegati eletti nei luoghi di lavoro, soggetti e protagonisti della contrattazione collettiva,
del proselitismo e del rinnovamento della FIOM e della CGIL, valutiamo molto importante il
lavoro di inchiesta presentato in occasione del Congresso dal professor Lorenzo Zamponi.
Nonostante  i  risultati  estremamente positivi  che  emergono dall’inchiesta,  siamo anche
preoccupati che una  parte  dei  nostri  delegati resti troppo spesso  ai  margini  della  vita
dell’organizzazione,  con  un  rischio  crescente  di  corporativizzazione  e  aziendalizzazione
dell’azione  sindacale,  che  altro  non  sono  che  l’altra  faccia  dell’individualismo  troppo
diffuso nella società.

IL DOCUMENTO POLITICO COME PROGRAMMA DI LAVORO

La FIOM CGIL di Bologna riconferma la scelta, realizzata quattro anni fa, di costruire un
documento politico conclusivo del proprio Congresso che abbia la caratteristica di un vero
e  proprio  programma  di  lavoro,  da  discutere  annualmente  nell’ambito  dell’assemblea
generale,  anche  in  riferimento ai  contenuti e  allo  stato  di  avanzamento degli  impegni
assunti.

IL RUOLO DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA FIOM DI BOLOGNA

L‘Assemblea  Generale,  che  sarà  eletta  al  Congresso,  dovrà  continuare  a  qualificare  la
propria attività in stretto rapporto con i lavoratori che la FIOM rappresenta, consegnando e
spiegando i documenti che vengono approvati e trasmessi all’interno dei luoghi di lavoro,
per consolidare il senso di appartenenza ma, soprattutto, per creare consapevolezza tra i
lavoratori delle attività e delle discussioni portate avanti dalla FIOM insieme al suo gruppo
dirigente.

Il legame tra struttura, Rsu e Assemblea Generale, ai componenti della quale si chiede una
rinnovata responsabilizzazione e impegno nella vita dell’Organizzazione anche affiancando
le compagne e i compagni dell’apparato in campagne specifiche, deve essere continuo sia
nell’informazione,  sia  nel  valorizzare  i  processi  democratici  che  ci  sono  all’interno
dell’organizzazione. 



La verifica del documento politico congressuale e l’attuazione del programma di lavoro
deve essere riscontrabile oltre che dall’assemblea generale anche attraverso gli attivi di
zona.

A tal fine riteniamo utile prevedere che alcune sessioni dell’Assemblea Generale si svolga-
no attraverso lavori di gruppo, per permettere a tutte e tutti un migliore coinvolgimento e
che, almeno due volte ogni anno, vengano convocate sessioni di  attivi di  delegati nelle
zone per allargare la partecipazione a tutte le delegate e i delegati della FIOM.

UN GRANDE INVESTIMENTO SUI DELEGATI E LE DELEGATE

La FIOM conferma la formazione come momento strategico della vita dell’Organizzazione e
la considera vincolo e fondamento della militanza oltre che strumento di crescita indispen-
sabile per rendere efficace l'elaborazione collettiva. A tal proposito, dopo una fase di di-
scussione collettiva sul tema, può essere utile definire un “numero minimo” di ore di for-
mazione per ciascun delegato da svolgere in ciascun mandato.

La formazione della FIOM di Bologna si fonda sui valori che hanno caratterizzato la storia
del movimento operaio (vedi il progetto Bologna metalmeccanica) quali: mutualismo, de-
mocrazia, uguaglianza, dignità della persona e del lavoro. La definizione dei contenuti for-
mativi  deve  coinvolgere  tutti i  livelli,  a  partire  dai  luoghi  di  lavoro,  avvalendosi  anche
dell'uso dell'inchiesta sociale per garantire un'offerta formativa aderente alle nuove realtà
e per riunificare il mondo del lavoro. La formazione dei delegati deve contribuire anche alla
loro crescita culturale e a rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo.

Nel riconfermare e nel dare continuità alla formazione di base per i delegati di prima nomi-
na, i cui contenuti formativi devono essere verificati anche attraverso l’effettivo ritorno in
termini di autonomia e rafforzamento dell’identità collettiva da parte dei delegati coinvolti,
si ritiene necessario organizzare anche incontri con le Rsu nelle zone sindacali. Questo per
perseguire l’obiettivo di riportate delegati e lavoratori nelle sedi sindacali territoriali e ren-
dere l’organizzazione più vicina ai luoghi di lavoro favorendo il coinvolgimento dell’insieme
dei delegati nella vita dell’Organizzazione a partire dalle zone sindacali anche attraverso un
ruolo di primo piano dei compagni dell’Apparato nella formazione stessa, prevedendo con-
tributi esterni solo su temi specialistici.

Un resoconto delle attività programmate e da programmare dovrà essere consegnato agli
attivi di zona, illustrando anche eventuali criticità dei nuovi programmi di formazione.

A supporto dell’attività formativa, è importante dotarsi di strumenti come un Vademecum,
ritenuto un vero manuale di aiuto per i delegati ampliandone le tematiche anche sulla base
delle “domande frequenti” che i delegati ricevono dai lavoratori.

L'assemblea generale prende l’impegno di mantenere e utilizzare lo strumento di Bologna
metalmeccanica (progetto che oggi realizziamo in collaborazione con lo SPI -CGIL) per raf-
forzare il senso di militanza, costruire un senso di comunità dentro e fuori i luoghi di lavo-



ro, combattere la depoliticizzazione della società che limita l’agire collettivo e valorizzare il
conflitto come regolatore sociale, far crescere il proselitismo, assumendo l'impegno ad or-
ganizzare momenti unificanti attraverso assemblee nei luoghi di lavoro. 
Bologna  metalmeccanica  può  essere  uno  strumento  di  formazione  culturale  anche
all’esterno dell’organizzazione in rapporto con scuole, insegnanti e studenti. Di qui la ferma
decisione di continuare ad impegnarci sul progetto per trasferire i contenuti della storia
contrattuale metalmeccanica bolognese, rendere evidente il suo decisivo e attualissimo im-
patto a favore dei diritti dei lavoratori e dei cittadini e per investire nella continuità della
militanza in CGIL. 

L’ Assemblea Generale e la FIOM si impegnano a costruire percorsi di militanza con il preci-
so obiettivo di valorizzare iniziative di carattere sociale e viene confermata la buona pratica
di utilizzare ore di assemblea sui luoghi di lavoro come momento di formazione ed infor-
mazione sui valori fondanti del sindacato. Allo stesso tempo deve essere sistematizzata e
riprodotta l’esperienza maturata nell’organizzazione di assemblee e formazione specifica
per i Delegati su materie specifiche quali Covid, buste paga, sanità integrativa e previdenza
complementare e, anche in questo caso, deve esserne misurata la ricaduta in termini di in-
sediamento e tesseramento. 

Infine, è necessario rafforzare la consapevolezza tra i nostri delegati e i nostri iscritti, che la
FIOM è un sindacato ma al tempo stesso esprime un preciso modello di sindacato, genera-
le e democratico, alternativo ad altri modelli fondati sul corporativismo e sulla somma di
tanti  individualismi  ed  egoismi.  
La FIOM è un sindacato democratico proprio perché fonda la propria azione contrattuale
sul ruolo delle Rsu e sul vincolo con i lavoratori e le lavoratrici, rappresentato dal voto su
piattaforme ed accordi.

COMUNICAZIONE

La FIOM di Bologna, in questi anni, ha migliorato la comunicazione verso i delegati sul luo-
go di lavoro per dare efficacia e tempestività alla loro azione: è migliorato il sito e si è agito
sul profilo Facebook e sugli altri canali social. Pensiamo, tuttavia, che ci siano ancora im-
portanti margini di miglioramento e siamo consapevoli che la comunicazione, in particolare
sui social, è un tema che riguarda l'intera organizzazione.

Negli ultimi 4 anni la comunicazione attraverso l'utilizzo dei social è stata una vera innova-
zione che, riteniamo debba essere non solo mantenuta ma rafforzata nella sua sistematici-
tà, a partire dai punti di forza e di debolezza che abbiamo riscontrato in questi anni. Intan-
to la CGIL ha fatto un salto di qualità importante con la piattaforma Collettiva che crediamo
possa e debba essere utilizzata dalla FIOM di Bologna in casi specifici e, soprattutto, in oc-
casione delle mobilitazioni di carattere generale. 

La FIOM di Bologna deve investire di più sul sito internet, inserendovi anche materiale uti-
le rivolto alle Rsu, e utilizzandolo come strumento per raccontare le attività e iniziative del-



la FIOM in rapporto con i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri.  Abbiamo
bisogno di un sito che sia interessante per chi legge e utile per stabilire un primo contatto
con l’organizzazione. Riteniamo necessario anche creare una sezione ad hoc riservata ai
delegati per agevolarli nel rapporto con i lavoratori, nonché verificare la possibilità di crea-
re una bacheca digitale accessibile solo alle iscritte e agli iscritti. 

E’ necessario, anche valutare l'introduzione di canali di comunicazione diretta con le iscrit-
te e gli iscritti gestiti dalle Rsu dove ci sono o direttamente dalla organizzazione per i luoghi
di lavoro e i cantieri dove non sono presenti i delegati. 

SALUTE E SICUREZZA

Va confermato, ampliato e diffuso l’impegno della FIOM a sensibilizzare, in materia di Salu-
te e sicurezza, l’insieme delle proprie RSU, non limitandosi al coinvolgimento degli RLS; va
confermato anche l’impegno a organizzare momenti di formazione/informazione per dele-
gati e funzionari, anche con la presenza di competenze esterne all’organizzazione.

Per i RLS va prevista una formazione specifica di Organizzazione a fine di evitare rischi di 
aziendalizzazione del ruolo ricoperto. A tal proposito la FIOM, in rapporto con la Camera 
del Lavoro, deve dotarsi di adeguate competenze, anche tecniche, per essere di assistenza 
e supporto ai nostri RLS.

Vanno tenuti insieme la migliore conoscenza delle norme di sicurezza con i contenuti della
contrattazione  collettiva,  partendo  dalle  esperienze  realizzate  negli  accordi  aziendali  e
all’interno dei Comitati Covid, tenendo insieme il controllo degli orari di lavoro, la loro ridu-
zione e gli interventi in materia di organizzazione del lavoro, tempi e metodi, carichi e ritmi
di lavoro.

La FIOM conferma la decisione e l’impegno alla costituzione parte civile in tutti i casi di in -
fortuni mortali che si registrino in aziende metalmeccaniche del territorio, sempre in stret -
to rapporto con i nostri legali di riferimento.

COORDINAMENTO DONNE

Ritenendo  prezioso  il  lavoro  svolto  dal  Coordinamento  donne  della  FIOM  di  Bologna,
riteniamo  necessario  fare  un  salto  di  qualità  sulla  formazione  culturale  di  genere  per
contrastare le violenze e le discriminazioni da tutti i punti di vista, perché la violenza sulle
donne è un problema che deve interessare tutti, anche gli uomini. I temi che attengono alla
specificità di genere non devono essere affrontati in modo sporadico dall’organizzazione e
non devono essere di solo interesse per le compagne. 

La FIOM di Bologna, deve investire su una campagna straordinaria di formazione specifica
per consegnare strumenti e norme per la gestione della violenza nei luoghi di lavoro attra-
verso una sensibilizzazione di tutti i delegati e dell’apparato della FIOM di Bologna. 



A partire dal nostro CCNL che è intervenuto in modo significativo introducendo misure a
favore delle donne vittime di violenza, possiamo avanzare alcune proposte di lavoro:

• Chiedere ai datori di lavoro che all’interno della formazione per i lavoratori, siano
previsti incontri con la casa delle donne per non subire violenza;

• Formazione ai delegati per essere una figura di riferimento che ispiri fiducia, che
preventivamente formata possa supportare e guidare nel momento in cui si subisce
una molestia.

• Va sviluppata un’azione contrattuale sulla riduzione del divario salariale tra popola-
zione maschile e femminile in azienda, sui percorsi di carriera e sugli accessi alla for -
mazione professionale come già contenuto nel documento Linee guida di Giugno
2022.

CONTRATTAZIONE

Il documento di aggiornamento delle linee guida contrattuali della FIOM CGIL di Bologna,
realizzato  a  Giugno  2022,  integrato  da  una  griglia  specifica  in  riferimento  alla
contrattazione  nelle  piccole  e  medie  imprese  e  aggiornato  a  Settembre  2022  con  un
apposito documento riferito all’emergenza salariale prodotta dall’aumento dell’inflazione,
rappresenta un punto di  partenza fondamentale per la nostra attività di  contrattazione
aziendale.

Nell’attuale  contesto  riteniamo  fondamentale  proseguire  nell’estensione  della
contrattazione  aziendale  e  seppur  consapevoli  della  complessità  rappresentata  dal
contesto delle piccole imprese, perseverare nell'obiettivo di sottoscrivere i primi accordi
collettivi in imprese ad oggi prive di contrattazione aziendale, in modo particolare lungo le
filiere produttive dei grandi gruppi industriali bolognesi. 

Per  far  conoscere  al  meglio  il  patrimonio  della  nostra  contrattazione  all’insieme  dei
lavoratori e dei delegati è molto utile la realizzazione di opuscoli, tabelle e vademecum
aziendali che ricostruiscono la struttura e la storia del salario in quell’azienda, mettendo in
evidenza  il  peso  del  salario  fisso  e  l’importanza  della  contrattazione  sindacale,  come
strumento di eguaglianza e giustizia sociale e la sua insostituibile funzione di  limitazione
dell’unilateralità delle imprese attraverso l’erogazione di superminimi individuali.

Nella fase attuale e nel territorio di Bologna convivono diverse necessità:

 Redistribuire  salario,  con un’attenzione  fondamentale  non solo  alla  quantità  ma
anche  alla  qualità  della  redistribuzione  economica,  richiedendo  quote  di  salario
strutturale  in  tutte  le  piattaforme  e  privilegiando  nella  contrattazione
riconoscimenti  economici  fissi  o  garantiti,  anche  evitando  il  rischio  che  le



agevolazioni agli strumenti di Welfare (buoni spesa) indeboliscano la contrattazione
collettiva  o,  peggio,  favoriscano  l’unilateralità  delle  imprese.  Va  altresì  escluso,
come già contenuto nelle linee guida contrattuali, la trasformazione di salario fisso
in premi variabili o in erogazioni di welfare.

 Affrontare vecchie e nuove precarietà partendo dall’esperienza storica della nostra
contrattazione (vedi  la stagione dei  pre-contratti 2003-2004),  limitando l’uso del
lavoro precario (trasformando quanto contenuto nelle  linee guida contrattuali  in
una griglia facilmente utilizzabile in tutte le piattaforme in cui si rende necessario),
garantendo percorsi  certi di  stabilizzazione e,  in  materia  di  appalti  e subappalti,
andando  oltre  i  semplici  diritti  di  informazione  ma  sperimentando  modelli
contrattuali che aumentino le retribuzioni dei lavoratori in appalto.

 Proseguire nell’azione contrattuale volta alla riduzione degli orari di lavoro, in tutti i
casi in cui le imprese chiedono maggiore utilizzo degli impianti o l’introduzione di
turni, ma anche provando a sperimentare forme di riduzione strutturale dell’orario
di lavoro a parità di salario, come ad esempio la settimana di quattro giorni

 Affrontare con la contrattazione le  trasformazioni  che attraversano il  mondo del
lavoro e che tengono insieme nuove tecnologie e i cambiamenti post-pandemia, a
partire  da  quanto  sta  avvenendo  nel  settore  del  packaging  in  riferimento
all’assistenza da remoto.

 Promuovere percorsi di formazione, obbligatori per tutti e tutte i dipendenti delle
imprese, sui valori della costituzione e di una società inclusiva. 

TESSERAMENTO

Il congresso della FIOM di Bologna assume l'obiettivo per i prossimi 4 anni di difendere e
aumentare il tesseramento e l’insediamento sindacale, con tutti i progetti avviati negli anni
precedenti: sportelli di patronato o sui diritti contrattuali in azienda, estensione dei welco-
me per i neo assunti e delle quote contratto nella contrattazione, utilizzo specifico di as-
semblee sindacali, campagne di tesseramento mirate a segmenti dell’azienda.  

In materia di tesseramento va confermata, rafforzato ma anche qualificato sulla base di
eventuali criticità riscontrate, il lavoro del ‘’gruppo artigiani’’ della FIOM di Bologna, dotan-
dosi di obiettivi specifici in materia di sindacalizzazione e di elezione di nuove Rsu. Va inol-
tre rilanciato, il lavoro di sindacalizzazione nelle imprese informatiche di Bologna che appli-
cano il contratto dei metalmeccanici, attraverso la definizione di linee guida contrattuali
specifiche e valorizzando le migliori esperienze in tal senso.

Vanno inoltre definite alcune aree di intervento specifico, su settori – informatica - o filiere
- le aziende partecipate di IMA o dai grandi gruppi industriali del territorio.
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