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Rimini, 10-12 aprile.  

 

Sono passati pochissimi mesi dal nostro diciassettesimo Congresso nazionale e molte cose hanno 
trovato conferma purtroppo soprattutto quelle economiche e politiche, ma di queste cose tristi 
avremo modo di parlarne più avanti. La strada che vogliamo percorrere con voi oggi inizia con 
messaggi di ottimismo e di positività. 

Viviamo infatti, a nostro giudizio, un periodo troppo contrassegnato dall’odio e dal rancore.  

Quando si sceglie deliberatamente di calpestare il pane, come è successo nei giorni scorsi in una 
borgata romana, vuol dire che è oltrepassato ogni limite del buon senso, del convivere civile, delle 
nostre tradizioni culturali che vengono dal mondo contadino, quel mondo che faceva dire alla mia 
povera mamma “Nel pane c’è la mano di Dio” oppure “non si mette alla rovescia il pane, perché si 
volta la faccia a Gesù” oppure come recitano in chiesa i cristiani “dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”. Rovesciare le derrate alimentari e calpestare il pane è un atto suicida e contro natura, 
il pane si rispetta non si calpesta. Quando si giunge a simili stati di aberrazione bisogna per forza 
essere preoccupati e non liquidarli sbrigativamente come fatti marginali.  

La mia famiglia viveva dignitosamente e senza sprechi. Papà prima camionista e poi autista 
dell’azienda pubblica romana (che allora funzionava) e mia madre che rammagliava le calze (si, 
allora le calze da donna non si buttavano quando si smagliavano, ma venivano riparate), eravamo 
una famiglia con esistenza dignitosa, ma il pane allora non veniva buttato. Ci si facevano le 
bruschette, il pan bagnato e il pan grattato, si dava alle famiglie che avevano le galline per avere in 
cambio tre uova. Ogni tanto me ne facevano portare in parrocchia una pagnotta fragrante, di quello 
di Genzano, che andavano a distribuire alle famiglie più bisognose. Ma buttarlo in terra e 
calpestarlo quello non sarebbe mai venuto in mente neanche lontanamente.  

Avevo detto che avrei iniziato con delle note di ottimismo, ma per arrivare all’ottimismo bisogna 
passare per la riflessione. Riflettiamo su una società che permette a delle minoranze di arrivare a 
disprezzare la vita altrui al punto di calpestare il pane. E pensiamo quanto questo gesto sia simile, 
troppo simile, a chi armato fino oltre i denti entra in una sinagoga o in una moschea o in una chiesa 
cristiana per uccidere chi la pensa in modo diverso da lui.  

Fermiamoci a riflettere ai guasti che crea l’odio razziale, quello contro i diversi, al rancore che viene 
manifestato quando una banda di feccia umana in cinquanta picchia un venditore di cocco 
ambulante su una spiaggia romana. Fermiamoci a riflettere su quanto la paura generi l’odio, a 
quanto l’invidia generi il rancore e, viviamo in pace con noi stessi e con gli altri. Pensiamo a quanta 
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stupidità c’è quando viene picchiato un infermiere o un medico perché un nostro caro non ce l’ha 
fatta, a quando un professore viene picchiato perché un ragazzo deve ripetere l’anno scolastico, a 
quando un poliziotto o un carabiniere colpevole solo di fare il suo dovere viene insultato. Ma 
fermiamoci anche a riflettere su quanto è grave insultare il guidatore della macchina che ci ha 
probabilmente tagliato la strada. Voi direte che i gesti non hanno paragone per gli effetti che 
producono e probabilmente avete ragione guardando solo agli effetti. Ma la radice, la spinta 
interiore che si manifesta in un suprematista bianco che spara in una moschea è uguale a quella 
che anima un padre che picchia il professore: l’odio, il rancore, l’invidia. E come si combattono 
questi sentimenti negativi? Semplice: con amore, fratellanza, solidarietà, cercando di comprendere 
le ragioni dell’altro e non di demonizzarlo. 

Noi restiamo testardamente fiduciosi sul presente e sul futuro, non solo perché siamo ancorati alle 
nostre radici cattoliche (inizialmente la sigla Fismic significava Federazione Italiana Sindacato 
Metalmeccanici di Ispirazione Cristiana), ma anche per ragioni molto più laiche, razionali e non 
fondate unicamente sulla speranza, sentimento che però non dovrebbe mai abbandonarci anche se 
capiamo bene che non può essere l’unica stella polare a guidare la nostra azione. 

Noi non vogliamo mai omologarci al pensiero unico e così come all’inizio del decennio non ci siamo 
lasciati abbindolare dalle sirene del socialismo democratico che sembrava prevalente in tutti i paesi 
d’Europa altrettanto non pensiamo che oggi il populismo abbia vinto e che la buona politica abbia 
definitivamente perso.  

Sappiamo bene che l’ottimismo non è più di moda e che è molto più comodo essere pessimisti. Se 
rivendichi l’ottimismo ti prendono per stravagante, lontano dalla realtà, spesso elitario e facente 
parte della cosidetta casta, concetto quest’ultimo su cui torneremo più avanti. 

Un margine di ottimismo ce lo danno i tanti giovani che si impegnano in prima persona: Greta con 
i suoi milioni di adolescenti che difendono il pianeta scendendo in piazza; Rami che lotta per lo Ius 
Soli; Simone che da solo mette alla berlina Casapound scoprendo e denunciando chi vuole 
speculare sulle disgrazie della povera gente.  

Al di là del merito, mi viene da dire che questo mondo ha bisogno di esempi positivi, come quello 
che viene da Chicago i cui cittadini eleggono una donna di colore e dichiaratamente lesbica oppure 
quella della ragazza pakistana Malala che opponendosi ai matrimoni combinati di spose bambine 
in uso in quel paese è stata insignita del Nobel per aver vinto la sua battaglia per i diritti civili e 
contro l’oscurantismo medievale dell’estremismo religioso.  

A volte magari esagerano come è naturale per chi ha quell’età, ma i giovani sembrano non 
rassegnarsi al pensiero unico. Come avete notato ho inserito il sindaco di Chicago, che ha un’altra 
fascia di età, ma come gli altri rappresenta un luminoso esempio contro l’oscurantismo medievale 
del pensiero unico che sembra prevalente. 

D’altronde la storia ricorda del travolgente successo che ebbe, nell’immediato secondo dopoguerra, 
l’Uomo Qualunque di Giannini che rappresentò una forte alternativa ai partiti costituenti la 
Repubblica. Quel successo durò lo spazio di un mattino, così come lo spazio di un mattino sono 
durati i successi elettorali del Pd e del M5S, precipitati entrambi dalla vetta del 40% alla normalità 
al di sotto del 20%. Questo sta a significare che non dobbiamo mai uniformarci al pensiero unico 
anche quando questo diventa prevalente. Anche nel paese del gattopardo, noi crediamo che la 
coerenza del pensiero e dell’azione paghi sempre. E guardiamoci bene da quelli che salgono sul 
carro dei vincitori per poi cadere facendosi anche male. 

L’ottimismo ci è anche dato dai risultati che raggiungiamo: dal Congresso di dicembre a oggi sono 
passati sostanzialmente solo tre mesi, escludendo la sosta natalizia e, da allora abbiamo ampliato la 
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nostra presenza in Calabria con l’apertura delle segreterie territoriali di Cosenza, Lamezia e 
Catanzaro; abbiamo aperto due nuove sedi a Torino (Nichelino e Grugliasco) e una nuova anche a 
Foggia; abbiamo esteso la nostra presenza in Leonardo (dove finalmente speriamo di arrivare 
anche nel Nord Italia); abbiamo esteso la nostra presenza in tre provincie toscane e anche a Genova 
e Bologna. In tutte le elezioni Rsu Rsa e Rls in cui riusciamo ad essere presenti cogliamo risultati 
importantissimi di continua crescita di consenso da parte dei lavoratori e lavoratrici; crescono gli 
iscritti pensionati e i giovani che si rivolgono ai nostri centri di Patronato e Caf per orientarsi nella 
ricerca di assistenza e di lavoro.  

In questi tre mesi abbiamo firmato un nuovo contratto nazionale per il commercio e servizi che è 
stato il presupposto per il rilancio di uno degli Enti Bilaterali (l’Ebi) a cui partecipiamo; abbiamo 
consolidato la nostra presenza europea non solo col sottoscritto, ma soprattutto con la sempre più 
assidua partecipazione attiva di Sara Rinaudo (componente del Board di Cesi Youth) che ha tenuto 
banco a una sessione di incontri con la commissione Europea sulla violenza nei luoghi di lavoro (i 
frequenti episodi di intolleranza da parte degli utenti contro i lavoratori del Servizio Pubblico) e 
sfrutteremo le prossime elezioni europee per dare sempre meglio un respiro europeo alla nostra 
azione sindacale e avremo un importante contributo da parte di un candidato nostro amico, Denis 
Nesci, uomo storico della Fna e della Confsal, che potrebbe rappresentare un nostro caposaldo in 
direzione europea.  

I risultati più prestigiosi li abbiamo sicuramente raccolti nelle elezioni, in particolare ne voglio qui 
citare due molto significative: a Carmagnola e alle Meccaniche a Torino abbiamo sbaragliato la 
Fiom nelle elezioni Rls in posti di lavoro dove da sempre, dal dopoguerra a oggi, la Fiom aveva 
spadroneggiato: bravi tutti i candidati e le candidate per come stiamo affrontando e spessissimo 
vincendo le competizioni elettorali. 

In questi tre mesi ha ulteriormente compiuto dei passi decisivi la Confsal. La nostra 
Confederazione ha compiuto dei passi da gigante che probabilmente stanno cambiando il nostro 
corso sindacale: abbiamo realizzato dopo la grande giornata del primo maggio dell’anno scorso dei 
passi decisivi per essere considerati come interlocutori stabili del Governo, nella sua fragile e 
contraddittoria azione di interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali. Infatti da alcune 
settimane siamo regolarmente convocati in tutte le audizioni parlamentari che prima ci ignoravano 
e abbiamo avuto almeno tre incontri col Presidente del Consiglio e numerose occasioni di incontro 
con il Mise e il Ministero del Lavoro oltre ad avere confermato la nostra interlocuzione, che 
possiamo considerare tradizionale, col Min. Pubblica Istruzione, quello della Funzione Pubblica, 
della Sanità e col Ministero dell’Interno per le questioni della sicurezza.  

Sicuramente il grande successo del Congresso nazionale di gennaio ha avuto una grande risonanza 
nei posti giusti e il prossimo primo maggio si concluderà la prima fase di questo entusiasmante 
percorso di legittimazione del nostro percorso sindacale e aprirà altri percorsi che daranno ancora 
più lustro alla nostra Confederazione. 

L’Europa il prossimo mese sarà chiamata a importantissime elezioni che rinnoveranno il 
parlamento Europeo e avranno un grande peso per la futura composizione della stessa 
commissione Europea. Queste elezioni vengono a cadere in un momento generale di rallentamento 
della fase economica, che risparmia solo la Spagna e in parte la Grecia, mentre Francia, Germania e 
blocco ex-Benelux crescono a ritmi molto più contenuti rispetto al recente passato. L’Italia brilla 
per essere l’unico paese europeo in recessione, ma di questo parleremo più avanti. 

Per paradosso, credo che tutti coloro che credono all’Europa come noi, certamente migliorata e 
riformata, debbano ringraziare gli inglesi per la somma di brutte figure che hanno inanellato per 
decidere la forma della Brexit. Tutte le forze politiche e la parte dei popoli europei che pensavano di 
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seguire la via degli inglesi per uscire dall’Europa di fronte allo spettacolo desolante offerto dalla 
May e dal parlamento inglese hanno subito una cocente sconfitta rispetto ai loro intendimenti. 
Infatti approssimandosi alle elezioni non mi sembra che nessuno abbia più nel proprio programma 
l’uscita dall’Europa, salvo qualche fascistello e personaggi strani come Borghi e Savona. 

In generale mi sembra di poter notare che ci sono segnali di contro tendenza rispetto al montare 
della vandea populista di carattere significativo: vince una liberaldemocratica convinta europeista 
in Slovacchia (paese che fa parte del gruppo di Visegrad); restando a Visegrad assumono anche un 
segno importante in Polonia le manifestazioni seguite all’omicidio del sindaco di Danzica. Mentre 
recupera consensi Macron rispetto a quella che sembrava la vincente marea dei gilet gialli. In 
Germania cala la Merkel, ma trionfano i verdi europeisti convinti. Vedremo cosa accade in Spagna 
dove comunque la spinta autonomista e disgregatrice di Barcellona è tramontata, nella stessa 
Londra ci sono state manifestazioni contro la Brexit di oltre un milione di persone e anche in 
Olanda, Belgio, Svezia le forze europeiste tengono saldamente e la vandea dell’ultradestra xenofoba 
e antieuropea non sfonda, mentre continua invece il declino della socialdemocrazia stile rosso 
antico.  

Fuori dall’Europa mi sembra che abbiano particolare rilievo la sconfitta elettorale di Erdogan nelle 
maggiori città turche; il contrasto efficace al regime di Maduro in Venezuela e la sconfitta dell’Isis 
da parte dell’esercito popolare curdo.  Qui vogliamo ricordare con particolare emozione Lorenzo 
Orsetti, 33 anni fiorentino, ucciso dall’Isis negli ultimi giorni di combattimento per liberare l’ultima 
sacca di resistenza dell’estremismo islamico. Lorenzo è un eroe moderno, che combatteva per la 
libertà e per liberare il mondo dagli orrori a cui porta sempre il fanatismo sia esso religioso, politico 
o ideologico. Mentre sullo schermo potete leggere parole toccanti del suo testamento, vi chiedo di 
alzarvi in piedi e di prestare un minuto di silenzio per Lorenzo e per tutti coloro che hanno dato la 
vita per conservare la nostra libertà 

Libertà di cui l’Europa è un tassello fondamentale. L’Unione Europea garantisce da oltre 70 anni la 
pace e con la pace sviluppo, lavoro e prosperità; non era mai successo nella storia moderna che 
l’Europa avesse un periodo così lungo di pace, teniamoci stretta l’Europa, seppure impegnandoci 
sempre per migliorarla e renderla più forte e più equa. 

In questo processo diventa sempre più importante l’attività sindacale che stiamo svolgendo in 
Europa con la Cesi (confederazione europea dei sindacati indipendenti) alla quale ho l’onore di 
partecipare come vice presidente e, di cui la nostra Sara Rinaudo fa parte dell’ufficio di presidenza 
della Cesi giovani. In questi ultimi tempi la Cesi sta progressivamente affermandosi come 
interlocutore istituzionale dei lavori della commissione Europea e parallelamente a quello che sta 
facendo la Confsal in Italia sta rompendo sempre di più il monopolio sindacale delle confederazioni 
tradizionali.  

La mia attività in sede europea, come quella di Sara, diventa sempre più un momento integrato che 
allarga la nostra capacità d’azione, come quella della Confsal. Il 26 maggio ci saranno le lezioni del 
Parlamento e cerchiamo di scegliere bene le persone che vogliamo che rappresentino, cominciando 
da quelli più vicini. Parlando dei più vicini i nostri iscritti della circoscrizione meridionale hanno 
un importante occasione, in quanto viene candidato un uomo della Fna Confsal, Denis Nesci, 
nostro e mio amico che se eletto migliorerà i rapporti istituzionali e le possibilità di rendere più 
visibile la nostra attività sindacale in Europa. 

Va rafforzata e migliorata l’Europa unita anche perché nel mondo non mancano gli esempi 
negativi, non solo quelli estremi come i massacri nelle moschee, nelle sinagoghe o nelle chiese 
cristiane. Parliamo qui del Brunei che la settimana scorsa ha introdotto come legge dello Stato la 
Sharia integrale che prevede l’amputazione, la fustigazione, la lapidazione e altri strumenti di 
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tortura che erano conosciuti qua da noi nel Medioevo e ai tempi dell’inquisizione e di tutti quei 
paesi che prevedono la pena di morte per gli omosessuali. 

Dato che siamo nel mondo, ecco una pessima notizia. Sono in recessione nel primo trimestre 2019 
solo cinque paesi: Venezuela, Corea del Nord, Guinea Equatoriale, Portorico e… indovinate? 
l’Italia. Auguri a chi ha pronosticato l’arrivo del boom economico. 

Come avevamo largamente previsto nella nostra relazione al Congresso di dicembre la situazione 
economica del paese peggiora di giorno in giorno. 

Nella bozza di Def (il documento di economia e finanza) preparata dal ministero dell'Economia ci 
sono due dati che platealmente sanciscono il fallimento di questo governo. La crescita prevista 
all'1%, in 100 giorni si autoriduce allo 0,2%. Il rapporto deficit-pil sembra invece quasi uno scherzo 
per i custodi della comunicazione di palazzo Chigi: il 2,04% di dicembre scorso inverte i decimali e 
diventa 2,4%. E sebbene questi dati siano considerati da tutti gli osservatori neutrali come l'Ocse, 
fin troppo ottimistici, rappresentano già un conto da pagare.  

In primo luogo sulla pelle degli italiani che saranno costretti a subire il costo di un'ennesima 
manovra correttiva. A vedere le tasse alzarsi - come l'Iva - o ad assistere a un'altra sforbiciata nei 
servizi offerti dallo Stato - come la sanità. Non si tratta allora solo di avviare una trattativa con 
l'Unione Europea. I fondamentali della nostra economia sono profondamente malati e i 
provvedimenti fin qui adottati dal governo hanno peggiorato i nostri conti, senza dare quella spinta 
espansiva tanto propagandata, anzi. 

Come sindacato autonomo siamo abituati a giudicare i governi non dalla loro composizione, ma 
dagli atti concreti da loro compiuti ed allora esaminiamo quelli più importanti a partire dai primi 
della primavera scorsa, a partire da un primo giudizio generale: nonostante la larghissima 
maggioranza parlamentare e il silenzio colpevole delle opposizioni il governo gialloverde ha fatto 
un uso esclusivo della decretazione di urgenza, mortificando il ruolo del Parlamento, episodio che 
ha avuto degli aspetti clamorosi con l’approvazione della legge di stabilità a dicembre scorso. 
Questo è un pessimo segnale per il nostro ordinamento democratico, dato che la nostra è una 
repubblica parlamentare, secondo la nostra Costituzione  

 Il primo provvedimento in assoluto è stato quello del decreto Genova che contiene una 
sanatoria completa per Ischia, la possibilità di aumentare la cubatura preesistente per 140 
comuni che hanno subito terremoti senza vincoli e, soprattutto, la possibilità di spargere sui 
terreni agricoli rifiuti industriali oltre il limite consentito precedentemente; 

 Nel Def avevamo trovato la chicca della tassazione al 15% per gli autonomi con reddito 
inferiore ai 65.000 euro annui. Con due evidenti contraddizioni: la prima è che il lavoratore 
dipendente che guadagna 25.000 euro annui paga il 27% di tasse e il suo datore di lavoro 
autonomo che ne guadagna 65.000 paga il 15%. La seconda è a febbraio scendono di 
44.000 unità i dipendenti, riequilibrati dalla crescita degli autonomi (+ 30.000). A 
proposito degli autonomi: sarebbe opportuna un'indagine sulle comunicazioni obbligatorie 
e le aperture di nuove Partite Iva incrociando i dati fiscali per avere un'idea di quanto 
possano avere inciso su questi movimenti i provvedimenti di vantaggio fiscale a favore dei 
lavoratori autonomi. Su questa questione specifica l’Unsa, la Fials e la Fismic stanno 
raccogliendo le procure per aprire in diverse città italiane dei contenziosi giudiziari volti a 
tutelare i lavoratori dipendenti per una tassazione proporzionala al reddito come dice la 
Costituzione (e il buon senso). 
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 Poi c’è il sedicente decreto “dignità” per il quale parlano i dati sull’occupazione che 
riepiloghiamo velocemente di seguito: cresce la disoccupazione, specie quella giovanile e 
diminuisce l’occupazione sia a termine che a tempo indeterminato, la cosa peggiore è che 
dei 44mila occupati in meno ben 33mila sono a tempo indeterminato, a palese 
dimostrazione che il provvedimento del governo non solo non fa crescere l’occupazione, ma 
non riesce neanche a difenderla. Inoltre, come avevamo ampiamente previsto al Congresso 
a dicembre, cresce la fila degli imprenditori che ci chiedono di aggirare i vincoli dei dodici 
mesi per i tempi determinati utilizzando l’art. 8 del decreto di Ferragosto 2011 e crescono 
gli accordi sindacali che vanno in questa direzione. Mi preme sottolineare qua la solita 
doppia morale della Fiom che non firma con la segreteria nazionale questi accordi che sono 
fatti con il solo scopo di salvare il posto di lavoro a migliaia di giovani, ma delega la firma 
alle Rsu/Rsa e ai territoriali, quasi come se salvare il posto di lavoro dei ragazzi fosse una 
cosa di cui vergognarsi… quanti mali fa l’ideologia. 

 Come piatti forti arriva ora nel menù del governo gialloverde la cosiddetta quota 100 per 
andare in pensione. Al di là del fatto della scarsa giustizia generazionale e del fatto che è un 
provvedimento che durerà solo tre anni, qua ci preme sottolineare che il 75% dei richiedenti 
sono residenti al Nord e ben il 93,7% sono uomini i richiedenti. Quota 100 ha fatto 
registrare a fine marzo 2019 circa 100.000 domande, che tendenzialmente dovrebbero 
diventare 300.000 entro fine anno ai quali dovrebbero essere aggiunti 40.000 pensioni 
anticipate “normali” e 10.000 “opzione donna”. Anche se soltanto due terzi delle domande 
venisse accolta a fine anno avremmo 250.000 lavoratori in meno (previsioni del Centro 
studi itinerari previdenziali). Quale potrà essere il tasso di rimpiazzo di questi pensionati? 
Mentre il Governo spergiurava che il tasso di rimpiazzo era addirittura di 3 a 1 (3 assunti 
per ogni pensionato), ora in maniera meno sfacciata esperti del governo e dell’Inps (che nel 
frattempo è diventato un organo del Governo stesso) parlano di 1 a 1 come tasso di 
rimpiazzo. I centri studi più accreditati parlano invece di 3 a 1 (ogni 3 pensionati un 
assunto), il che dovrebbe produrre nell’anno solo per questo discutibile provvedimento 
circa 165mila posti di lavoro persi, con tutte le conseguenze del caso. Comunque in materia 
di quota 100 conclusivamente scrive il Def "La revisione del sistema pensionistico in base 
alla cosiddetta Quota 100 avrebbe un lieve effetto negativo quest'anno". Dunque la riforma 
pensionistica per il Tesoro non avrebbe contribuito alla crescita come più volte si è detto da 
parte della maggioranza gialloverde, soprattutto di parte leghista. Per quanto riguarda le 
pensioni ci sembra che si evidenzi anche l’assoluta ingiustizia e la probabile 
incostituzionalità del blocco delle indicizzazioni per tutte le pensioni al di sopra dei 1500 
euro e anche su questo argomento registriamo l’assenza colpevole di ogni opposizione sia 
sociale che parlamentare, speriamo in quella giuridica. 

 Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza basta mandare il filmato di Piazza Pulita, 
andato in onda qualche giorno fa per chi se lo fosse perso. C’è stato inoltre il caso dei 
cosiddetti navigator, il cui ruolo è stato ridimensionato e ricordare che i controlli e la 
capacità di indirizzo al lavoro dei Centri per l’impiego sono molto bassi e si capisce che 
l’unico effetto pratico di questa misura tanto conclamata, al punto che il vicepremier 
affacciato dal balcone di palazzo Chigi si è spinto dall’urlare festeggiando: “Abbiamo 
sconfitto la povertà”. Siamo in realtà ben lontani soltanto dall’avvicinarci anche 
lontanamente de quell’obiettivo. Ultimo paradosso che vogliamo citare in materia è che 
tutti i giovani che avevano deciso il 4 marzo di votare per il Movimento 5stelle che 
prometteva loro il reddito di cittadinanza, non lo avranno perché in larga parte coabitano 
ancora con i genitori (il Karma…). Infatti pochissimi giovani anche del Sud stanno facendo 
richiesta del reddito di cittadinanza. Avendo affidato all’Inps gran parte delle gravose 
attività che riguardano il reddito di cittadinanza si ripropone con forza la necessità di 
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chiarire al più presto il ruolo dell’Istituto, che sarebbe stato prima di quota 100 in equilibrio 
per quanto riguarda la previdenza, ma è clamorosamente in passivo per colpa delle 
numerosissime forme di assistenza che lo Stato demanda all’istituto. La separazione della 
previdenza dall’assistenza rimane anch’essa una bandiera abbandonata dalla sinistra 
sociale e politica del nostro Paese, ma ci sarebbe un gran bisogno di qualcuno che la 
riprendesse in mano con vigore. 

 Tra le chicche che vogliamo citare qua c’è l’eterno pompaggio di soldi che è rappresentato 
dall’Alitalia. Rinviamo alla lettura dell’articolo di ItaliaOggi che trovate in cartellina. Qua 
voglio solo ricordare che nel breve volgere di poco più di un decennio la cosiddetta 
compagnia di bandiera è costata alle nostre tasche quasi 20miliardi di euro (quasi una 
manovra finanziaria), che l’attuale crisi non si è ancora conclusa e che i 900 milioni del 
prestito cosiddetto ponte stanno ad essere passati alle casse dello Stato e che i partner 
industriali si stanno facendo indietro, rendendo il compito di Ferrovie dello Stato ancora 
più gravoso. 

 Esiste poi una proposta di legge che introduce il salario minimo fissandolo a 9 euro 
omnicomprensivi. Tale proposta sembrerebbe meritoria, ma in realtà squilibra la 
contrattazione in quanto 9 euro l’ora sono superiori a centinaia di contratti nazionali di 
lavoro in essere (per esempio l’industria manifatturiera ha una paga media oraria di 7,50 
euro). Questo costringerebbe molte aziende a chiudere i battenti per la difficoltà di 
riallineamento nei tempi previsti dal disegno di legge (due anni). In più c’è una clausola di 
salvaguardia che non obbliga alcuni contratti nazionali al riallineamento ed indovinate di 
quali contratti si parla? Naturalmente dei soli contratti firmati da Cgil Cisl Uil che sono fatti 
salvi dall’obbligo del riallineamento. Quindi praticamente chi ha i Contratti della triplice 
non deve sottostare al minimo di legge, mentre tutti gli altri invece sono costretti a farlo… 
Alla faccia della democrazia e della stessa definizione di salario minimo. Inoltre il disegno di 
legge ha degli articoli sulla rappresentanza e rappresentatività delle sigle sindacali che 
sottoscrivono contratti nazionali che sostanzialmente recepiscono le tesi contenute negli 
accordi Cgil Cisl Uil e Confindustria in materia e che ci chiediamo cosa ci azzeccano con 
l’introduzione del salario minimo, ma su questo torneremo più avanti. 

 Infine c’è il recentissimo decreto crescita, che contiene una serie di misure propagandistiche 
perché si destinano pochissime risorse al mondo delle imprese e quelle poche sono anche 
senza copertura finanziaria; si tratterebbe di misure inadeguate perché contengono poche 
centinaia di migliaia di euro, per giunta senza copertura finanziaria. Quindi solo una misura 
propagandistica, a meno che si voglia fare questa manovra totalmente in deficit, alzando a 
dismisura il debito pubblico già sotto stress per le misure sopra dette, altrimenti l’unica 
cosa che farà crescere il decreto crescita sarà il debito pubblico. 

Tornando sul Def, documento fondamentale per la programmazione dell’economia. La manovra 
del cambiamento approvata solo tre mesi fa è già diventata la manovra del ripensamento. I 
capisaldi di quella legge di Bilancio, approvata in extremis e nella totale confusione, si sono infatti 
rivelati tutti sbagliati con una velocità senza precedenti. 

Speriamo che non si passi attraverso le forche caudine della patrimoniale che è il giogo attraverso il 
quale Landini vorrebbe far passare gli italiani. L’affidabilità dei conti pubblici sono fondamentali 
per la tenuta dell’economia di un Paese, così come lo è l’affidabilità del gruppo dirigente al governo. 
Basti un dato: nei primi due mesi dell'anno (fonte Bce) sono scappati dai confini nazionali verso 
altri paesi europei circa mille miliardi euro. E nei quattro mesi precedenti ne erano fuggiti altri 
duemila. Chi investe - italiano o straniero - non si fida più dell'Italia. Non è un caso che sempre nei 



 
 
 

8 
 

primi due mesi del 2019 la Germania abbia registrato un saldo positivo per quasi duemila miliardi. 
Così come in attivo sono la Francia o l'Olanda. 

Cosa accadrà nel 2020? Il rapporto deficit-Pil viene fatto crescere dall'1,8 programmato nel 
dicembre scorso al 2,1%. In termini tecnici questo dato va letto insieme alla variazione del 
disavanzo strutturale, cioè al netto degli effetti della congiuntura: questa variazione è 
tendenzialmente positiva, di +0,4%, e il governo intende farla scendere allo +0,2. Di conseguenza, 
come si dice a pag. 52, "l'aggiustamento fiscale per il 2020 ammonta allo 0,2% del Pil", ovvero circa 
3,4 miliardi. Se si vorrà evitare l'aumento dell'Iva che costa 23 miliardi - decisione che il Def 
rimanda alla "nota di aggiornamento" di settembre alludendo a "misure alternative" - servirà così 
una manovra di 26,4 miliardi. 

 Il debito pubblico nel 2019 crescerà di 2 punti rispetto alle previsioni: dal 130,7 stimato nel 
dicembre scorso al 132,6 programmato nel Def "pur includendo i proventi delle privatizzazioni pari 
all'1 per cento del Pil" che sono tutte ancora sulla carta. 

In questo quadro diventa desolante pensare al silenzio incredibile delle centrali confederali 
tradizionali che hanno delegato a Confindustria e ai datoriali il ruolo di cercare di contrastare il 
declino del Paese. Il sondaggio tra i circa 200 grandi imprenditori svolto ieri a Cernobbio fornisce 
un quadro desolante per il governo Conte Salvini Di Maio: l’80,2% degli imprenditori giudica 
negativamente l’operato del Governo. 

Così come nel caso della Tav a promuovere l’iniziativa dei Sì Tav, Sì Lavoro sono state tutte le 
Associazioni Imprenditoriali piemontesi e nazionali, mentre solo la Fismic Confsal è tra le 
organizzazioni sindacali che hanno promosso l’iniziativa a livello nazionale, mentre solo Fim e gli 
edili unitariamente hanno aderito in un secondo tempo e a livello provinciale. Se serviva un dato 
sconsolante per descrivere l’assenza del sindacato confederale classico dovrebbe bastare. 
Aggiungiamo che la triplice ha promosso finora solo una processione di sabato, mentre la Confsal 
ha indetto una mobilitazione generale per modificare la politica economica del Governo, che solo la 
Fismic però ha tradotto in un’ora di sciopero. Anche dentro casa nostra c’è troppo timore nel 
promuovere azioni di lotta per cambiare una politica governativa che finora ha portato l’aumento 
della pressione fiscale e maggiore disoccupazione e nessuna idea di sviluppo a partire dalle 
infrastrutture che sono indispensabili se si vuole crescere realmente e competere nella 
globalizzazione. 

Abbiamo a lungo argomentato a dicembre sui pericoli insiti nel sovranismo, sottolineando che con 
il sovranismo ciascun Paese guarda i propri interessi, cade la possibilità di stipulare trattati di 
libero scambio e di libera circolazione per le merci e per le persone, si alzano i muri e si creano i 
presupposti per passare dalla pace e sviluppo alla guerra e alla rovina. Proprio ieri abbiamo avuto 
una riconferma della fallacità di costruire alleanze tra sovranisti. A Milano Salvini voleva radunare 
tutti gli euro scettici e si è ritrovato insieme ai neonazisti dell’Afd tedesca e un pugno di scappati di 
casa fascisti scandinavi. Assenti i polacchi, Orbán e Le Pen. Quale migliore dimostrazione che se si 
è sovranisti in casa propria ciascuno è autorizzato ad esserlo. 

Il sovranismo ci richiama ad affrontare il tema dell’immigrazione e della paura dell’uomo nero che 
è dentro di noi fin dall’infanzia. Anche questo tema lo abbiamo a lungo introdotto a dicembre, qua 
ricorderemo solo due concetti base:  

1. Per noi la sicurezza è fondamentale per la convivenza civile, ma non siamo disponibili a 
cedere nostri spazi di libertà in cambio di maggiore sicurezza. Rispetto rigoroso della legge 
ma non legge speciali o Far West nel paese di Beccaria. Sicurezza è sinonimo di libertà e 
viceversa; 
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2. Non ci piacciono né i metodi di Salvini, né quelli del sindaco di Riace (ancorché ambedue 
siano stati assolti da ogni imputazione, però uno da un voto del Parlamento e l’altro dai 
Tribunali dello Stato). 

Qui vogliamo solo riportare in sintesi gli esempi di due Paesi, l’Ungheria e il Giappone, ambedue 
alle prese con la carenza di manodopera, ma che danno risposte diametralmente diverse, così forse 
riesco anche a spiegare meglio cosa intendiamo quando affermiamo che sicurezza e libertà devono 
marciare assieme. 

L’Ungheria si è rimessa in piedi grazie al sostegno europeo e che ora non ha alcuna intenzione di 
fare a meno di questo aiuto. Oggi il Pil viaggia su numeri importanti e numerose grandi 
multinazionali hanno trasferito quote di produzione attirate dal basso costo del lavoro e dall’alta 
scolarità media. Ma i bassi salari sono anche la causa di un’altissima quota di giovani che emigrano 
in Europa, anche perché gli investimenti in istruzione sono stati tagliati e molti studenti hanno la 
sensazione che la loro strada sia già scritta: non esiste un “sogno ungherese”, perché i salari sono 
bassi e perché il sistema di potere è andato accentrandosi nelle mani di Orbán. Questo ha 
provocato un invecchiamento della popolazione e la necessità di ricercare manodopera per 
soddisfare la domanda, ma considerata la politica oltranzista in materia di immigrazione da parte 
di Orbán sono ricorsi ad un’altra strada, quella di spremere il limone dei lavoratori ungheresi, 
aumentando l’orario annuo di lavoro di un terzo (400 ore l’anno), rendendolo obbligatorio e pagato 
dopo tre anni. Una vera e propria legge truffa contro i lavoratori contro la quale il nostro sindacato 
fratello di quel Paese si sta battendo con grandi manifestazioni di piazza e scioperi.  

Il Giappone da sempre è stato caratterizzato da una lunga storia di chiusura e isolazionismo. Fino 
al diciannovesimo secolo, chi entrava nel paese o cercava di uscirne poteva essere punito con la 
morte. Gli stranieri sono solo il 2%, la metà dei quali lavorano. Il Paese sta tentando di uscire fuori 
dal grande gelo demografico (il Giappone è il paese con meno figli per famiglia) anche attraverso 
una estesa robotizzazione di numerose attività, ma ha compreso che non può essere quella la sola 
strada per compensare il calo demografico. Nei mesi scorsi è stata approvata una legge che prevede 
la possibilità di assumere circa 350 mila persone l’anno, con una conoscenza di base della lingua 
giapponese, come lavoratori temporanei senza la possibilità di ricongiungimento familiare, in 14 
settori ben identificati: i principali sono edilizia, agricoltura, cantieri navali, ma anche 
infermieristica e assistenza agli anziani. Dopo un massimo di cinque anni, questi lavoratori 
dovranno fare rientro nei paesi di provenienza. Si prevede anche di assumere circa 150 mila 
professionisti qualificati con un visto rinnovabile, cui non sarà preclusa la strada per la residenza 
permanente dopo dieci anni o quella ancora più complessa per la cittadinanza giapponese.  

Come si vede a fronte di problematiche simili nei due paesi in esame si reagisce in modo opposto: 
quello sovranista e xenofobo di Orbán lo costringe a leggi draconiane contro i lavoratori ungheresi 
e a restringimento di spazi di libertà, quello giapponese (i cui andamenti demografici sono molto 
simili all’Italia, secondo paese al mondo per invecchiamento) invece aperturista, ma con regole 
precise e ben stabilite. Infatti la paura provocata dal fenomeno migratorio è sull’assenza del 
rispetto delle regole nel nostro Paese ed è là che dovremmo agire, non chiudendo i porti alla povera 
gente. 

L’altra paura su cui fanno leva i grillini soprattutto, ma in generale i populisti è l’ossessione che 
entro il 2045 non ci sarà più attività da svolgere per l’essere umano sostituito dai robot, per cui il 
reddito di cittadinanza è l’unica via d’uscita. Ma noi a questa visione orwelliana del mondo non ci 
stiamo, perché va bene per i film di fantascienza, ma la realtà è ben altra. Se è vero che le macchine 
prenderanno il posto dell’uomo nei lavori più gravosi e pesanti, è anche vero che all’uomo sarà 
chiesto di svolgere lavori più qualificanti e ad alto valore aggiunto e nasceranno altre attività a 
minore valore aggiunto di servizi. 
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Occorre entrare nella concezione positiva che l’avanzamento della tecnologia è per rendere i robot 
collaborativi con gli esseri umani, non eliminarli o rimpiazzarli. Non dimentichiamo l’importanza 
dell’impatto tecnologico nel nostro settore su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Pensiamo a 
esoscheletri, tute e nuovi materiali che favoriscono ergonomia, prevenzione di infortuni e 
miglioramento dell’ambiente di lavoro.  

Più che creare disoccupazione, l’automazione aiuta a contrastare il processo di invecchiamento. 
Gran parte del dibattito attuale tende a mettere in luce il rischio di diffusa disoccupazione che 
potrebbe derivare dall’automazione: l’analisi evidenzia invece che, a causa dell’invecchiamento 
della popolazione, nei prossimi anni è molto più probabile un deficit che non un surplus di lavoro 
umano, come abbiamo appena visto nel caso del Giappone. 

Bisogna sfatare il mito della ‘disoccupazione tecnologica’ che ci portiamo dietro sin dalla prima 
rivoluzione industriale. In realtà la tecnologia può portare alla creazione di nuovi posti di lavoro, 
all’aumento della domanda di beni e alla riduzione dei costi di produzione. Ricordiamoci che la 
presenza umana è essenziale, possono cambiare le mansioni ma non si cancellerà mai l’uomo 
perché si avrà sempre bisogno dell’intelletto umane che controlli e gestisca la macchina.  

Per affrontare gli inevitabili cambiamenti soprattutto di professionalità e tipo di mansione svolta, 
che troppo spesso vengono scambiati per perdita di posti di lavoro, occorre investire su piani di 
formazione professionale continua, politiche attive del lavoro efficaci e modelli contrattuali che 
concepiscano il passaggio dalle mansioni alla certificazione delle competenze.  

Il report del McKinsey Global Institute afferma che grazie all’automazione, il mondo crescerà di 
più. Secondo lo studio l’aumento di produttività generato dall’automazione delle attività è in grado 
di aumentare il tasso di crescita annuo a livello globale tra lo 0,8% e l’1,4%. I benefici si avranno sia 
a livello macroeconomico - soprattutto nei paesi in cui la quota della popolazione in età lavorativa 
si sta riducendo a causa del processo demografico di invecchiamento della popolazione - sia 
microeconomico, consentendo alle imprese non solo di ridurre il costo del lavoro, ma anche di 
migliorare la qualità e diminuire i tempi di inattività. 

Sarà decisivo però ripensare in fretta il modello di insegnamento, incrociare lo studio con il lavoro, 
produrre percorsi formativi che abbiano un realistico sbocco occupazionale, attivare le politiche 
attive del lavoro, le aziende debbono investire sulla formazione continua dei lavoratori per evitare il 
rapido depauperarsi di professionalità che rischiano sempre più rapidamente di andare fuori 
mercato, passare dalle mansioni alle competenze. 

Ed è il percorso rivoluzionario che abbiamo imposto alle altre Oo.Ss. e all’azienda nel recente 
accordo di rinnovo del Ccsl. La valutazione della professionalità dei lavoratori sarà basata a partire 
dal primo gennaio 2020 non più sul rapporto rigido con la mansione svolta, ma sarà il risultato di 
un percorso innovativo che prevede l’inserimento del lavoratore in percorsi formativi che tengano 
conto del suo background, della sua capacità di saper fare (know-how), delle competenze 
effettivamente volte e dei fabbisogni lavorativi dell’azienda. 

Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma nella valutazione della professionalità, oggi 
confinata alla mansione e domani collegata a formazione, fabbisogni e competenze. In questa 
maniera si difende il lavoro, d’altronde lo slogan centrale del nostro Congresso di Montesilvano del 
2017 era proprio “Il futuro articolo 18 sarà la formazione continua e la certificazione delle 
competenze”: quanta strada ha percorso da allora quello che sembrava un semplice slogan e che 
invece ora è, per la prima volta in Italia, una realtà contrattuale. 
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Il recente Ccsl dà anche un’altra sferzata alla palude contrattuale odierna: si tratta di un aumento 
della paga base di 144,53 euro sulla media, che riporta il nostro contratto anche su questa materia 
ben al di sopra di quello metalmeccanico tradizionale. 

E ora cosa succederà al contratto Federmeccanica – Fiom? Saranno in grado di realizzare uguali 
risultati senza un’ora di sciopero? E di nuovo tenteranno l’accoppiata Federmeccanica – Fiom di 
lasciare fuori la nostra organizzazione compiendo l’ennesima discriminazione odiosa ed 
illegittima? Noi per parte nostra chiederemo un incontro nei prossimi giorni a Fim e Uilm, oltre 
che alla Uglm per verificare se esistono le condizioni per confermare quel percorso comune che 
tanti effetti positivi sta producendo con il Ccsl Fca e CnhI che viene applicato oggi in Italia a circa 
100mila lavoratori, forti anche dei nostri successi elettorali che conseguiamo in ogni rinnovo 
elettorale tra i lavoratori. 

 

E giungiamo alle conclusioni: la Fismic sta proseguendo il proprio percorso di crescita, sia 
territoriale che quantitativa, ma soprattutto di qualità. Ed in questo diventa decisivo il nostro 
rapporto con la Confsal che è fortissimo al centro con Lello Margiotta, amico straordinario e con 
tutte le categorie, a partire dalla Fna, Unsa, Snals e soprattutto Fast. Insieme abbiamo iniziato il 
rinnovamento che ha portato all’elezione di Lello nel dicembre 2017, ma quel cammino non si può 
esaurire certo a Roma, dove finalmente abbiamo sfondato il muro dell’isolamento e veniamo 
riconosciuti regolarmente come interlocutori dal Governo Centrale. 

Dobbiamo proseguire quel percorso anche nella periferia e qui possiamo contare sul prezioso 
apporto di Rosalba La Fauci, un nostro quadro dirigente che ora svolge la sua opera in Confsal, 
soprattutto in chiave di estensione territoriale del progetto comune Confsal. La Fismic sta 
spingendo affinché si realizzino Case comuni del Sindacato, sedi che raccolgano la Confederazione 
e le Federazioni per dare forza al progetto comune e facciano sinergia sulle tante, mille cose da fare. 
Abbiamo da superare lo scoglio di chi vuole usare strumentalmente l’arma della rappresentanza e 
rappresentatività con l’unico scopo di continuare ad esercitare il monopolio della rappresentanza 
sul mondo del lavoro. E fanno questo come unico scopo della loro della loro esistenza, in un delirio 
di autoreferenzialità che è simile a tutte le cadute degli imperi, che chiudono gli occhi rispetto al 
mondo che continua a correre, alla loro caduta di rappresentanza, e alzano muri difensivi sempre 
più alti a difesa di barili che sono sempre più vuoti. Sono certo che questa lotta contro la superbia 
autoreferenziale di Cgil Cisl Uil Confindustria saremo capaci di vincerla se mettiamo in campo lo 
spirito giusto, quello che ci ha animato in tutto l’arco del 2018. 

L’appuntamento più importante che abbiamo di fronte è quello in piazza del Plebiscito il prossimo 
primo maggio: lo scorso anno abbiamo sorpreso tutto il mondo dell’informazione portando in 
piazza circa trentamila uomini e donne, stretti orgogliosamente intorno alla bandiera della Confsal. 
Stavolta dovremo essere ancora di più, avremo il mondo che ci guarderà e a differenza dell’anno 
scorso non avremo il vantaggio della sorpresa e neanche la fortuna del neofita. Il primo maggio a 
Napoli saremo contati, osservati e dalla riuscita di quella manifestazione dipenderà molto del 
nostro successo. Per cui chiedo a tutti e a tutte un grande sforzo per una giornata di festa. Portate 
anche i figli, facciamo vedere loro perché papà o mamma a volte sacrificano il loro tempo, i loro 
affetti per darlo in maniera volontaria al Sindacato. Spieghiamo loro che fino al 1946 era proibito 
scendere in piazza per difendere e allargare i diritti democratici, il diritto al lavoro e a una giusta 
retribuzione. Cogliamo l’occasione per fare partecipare i giovani a creare una speranza collettiva e 
uscire dall’individualismo. Invitiamo anche i datori di lavoro a scendere in piazza con noi, perché 
quel giorno, il primo maggio è la giornata di chi lavora, certo, ma anche la giornata di chi quel 
lavoro lo organizza e lo rende possibile nel rispetto dei diritti dei lavoratori. 
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Per viaggiare verso il progresso come recita la parola d’ordine della nostra Assemblea, bisogna 
togliere i freni che ne impediscono il dispiegarsi, i troppi privilegi, le troppe caste, le troppe 
ingiustizie, i troppi furbetti, i troppi cambiamenti fasulli, la troppa burocrazia. 

La resistenza è forte, ma noi abbiamo con la nostra la speranza che dà forza, l’unità di intenti e 
bisogna spingere tutti insieme per farlo realmente. 

Uno dei più grandi musicisti del secolo scorso diceva in una stupenda canzone: “Dicono che io sia 
un sognatore, ma non sono l’unico”. Ebbene sì, io sono un sognatore, ma so che saremo tanti i 
sognatori in piazza a Napoli il Primo Maggio e so anche che saremo in moltissimi i sognatori che 
continueranno ad inseguire quel sogno utopico che si chiama giustizia anche dal 2 maggio in poi 
nei nostri luoghi di lavoro. 

FORZA FISMIC E FORZA CONFSAL, il futuro ci aspetta! 

 


