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Roma, 09 settembre 2019 

Assemblea Nazionale Fismic Confsal  

(4-5-6 Settembre 2019) 

Torino, Roma e Napoli 

DOCUMENTO CONCLUSIVO 

 

 

L’Assemblea Nazionale riunitasi nelle date 4,5 e 6 settembre  

ELEGGE  

il sig. Giovanni Contento come componente della Segreteria Nazionale Fismic Confsal. 

 

APPROVA E CONDIVIDE  

 La piattaforma per il rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assistal, votata all’unanimità con 

approvazione e integrazione dei contributi emersi nel corso dell’Assemblea. La piattaforma 

sarà pubblicata a partire dalla data di lunedì 9 settembre. Tutte le strutture si impegnano 

alla massima diffusione della piattaforma e all’invio della stessa a tutte le aziende 

interessate oltre che alle unioni industriali territoriali.  

 I contenuti della relazione esposta dal Segretario Generale che ha discusso quanto segue: 

La ripresa delle attività lavorative è contrassegnata da un quadro di congiuntura in cui domina lo 

zero: 

- Da un anno il Paese vive con crescita zero o negativa; 

- Aumentano le crisi aziendali ed è in forte crescita l’utilizzo degli ammortizzatori sociali; 

- Apparentemente il numero degli occupati sfiora quello di prima del 2008, ma mancano 

all’appello oltre 500 milioni di ore lavorate all’anno; sono scomparsi cioè circa 350mila 

posti di lavoro equivalenti, in dieci anni, una vera ecatombe a cui il nuovo Governo deve 

fare investimenti per lo sviluppo industriale.  

Sull’argomento Europa, diventa sempre più decisivo il ruolo dell’Europa e della Bce: 

- La Germania conosce la crisi di un modello di sviluppo basato sul surplus export/import; 

- La Brexit si rivela sempre più un danno economico per gli inglesi, ma anche per l’Europa; 
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- Lo scontro Usa-Cina sui dazi coinvolge l’intero pianeta in un clima di generale recessione; 

- L’Africa diventa sempre più un problema mondiale al pari del riscaldamento globale. 

La nuova governance dell’Europa deve cambiare la linea di politica economica, sostenendo la 

ripresa dei fattori produttivi con politiche espansive che agevolino gli investimenti. Così come la 

Bce deve vincolare la propria politica di investimenti non solo per finanziare le banche, ma 

pretendendo che il basso costo del denaro sia finalizzato a finanziare le famiglie e gli investimenti.   

In questo quadro la nascita del nuovo governo può essere un fattore positivo, avendo superato la 

fase di sovranismo anti euro e anti Europa e, aprendo con le autorità di Bruxelles un dialogo 

positivo volto a ottenere margini di flessibilità ulteriori da destinare al lavoro. Oggi è possibile 

infatti pensare a una legge di Bilancio meno austera di quella che si poteva avere a fine luglio 

perché il Paese ha acquistato credibilità sui mercati finanziari e con l’Europa, come dimostrato dal 

calo dello Spread e dagli interessi sul debito pubblico. Questo, nell’immediato, significa non dovere 

più bruciare miliardi di Euro per finanziare il debito e di conseguenza avere più risorse per 

finanziare investimenti produttivi e infrastrutturali, welfare state e quindi creare LAVORO! Con 

urgenza occorre indirizzare risorse e un taglio del cuneo fiscale che accresca il reddito dei ceti 

medio-bassi dei lavoratori dipendenti. Occorre aprire la seconda fase del reddito di cittadinanza 

finalizzandolo a politiche attive del lavoro che superi l’assistenza e crei reali opportunità di lavoro. 

Per quanto riguarda invece la cosiddetta quota 100, la si può anche lasciare invariata, ma bisogna 

avere bene in mente che nel 2050 l’Italia insieme a Grecia e Polonia avrà più pensionati che 

lavoratori e bisogna quindi favorire la nuova occupazione giovanile, oggi a livelli insopportabili 

soprattutto nel Sud.  

Lo scenario generale si raffigura in un reale momento di cambiamento. Se saremo in grado di 

affrontarlo con tenacia, pro positività ed entusiasmo potremmo realmente piantare le basi di una 

società moderna, dinamica, prolifera che punta alla crescita, ma non a scapito dell’equità sociale. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e materie sono alla base di un cambiamento radicale prima di tutto 

culturale. Il settore dell’industria del nostro Paese non può permettersi di rimanere indietro. 

L'evoluzione dell'automotive porta a un concetto di mobilità innovativa. 

Da questo cambio strutturale si pone il quesito di quale dovrebbe essere il ruolo del denaro e dei 

mercati nelle nostre società. Ci siamo spostati, quasi senza notarlo, dall’avere un’economia di 

mercato a diventare una società di mercato. Come spiega il filosofo statunitense Michael Sandel 

“un’economia di mercato è uno strumento efficace e prezioso, per organizzare l’attività 

produttiva, ma una società di mercato è un luogo dove quasi tutto è in vendita”.  Questo è 

pericoloso perché nessuno si occupa di crescita e sviluppo del Paese.  

Per quello che riguarda la nostra Organizzazione si evidenziano due direttrici fondamentali: 

1) Il rinnovo del CCNL Federmeccanica-Assistal; 
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2) Una maggiore presenza della Fismic nella confederazione Confsal soprattutto a livello 

territoriale. 

Inerente il CCNL la Fismic ritiene che, dopo che lo scorso contratto ha raggiunto un misero 32,10 

euro di aumento in quattro anni sulla media, il rinnovo si debba caratterizzare: 

- Da un forte aumento della paga base (226,79 euro sulla media pari al 12% in più); 

- Da una maggiore possibilità di scelta dei lavoratori per Metasalute; 

- La professionalità dei lavoratori deve essere misurata attraverso le competenze esercitate e 

non più dalle mansioni.  

- Fondo Cometa: si chiede una quota aggiuntiva obbligatoria di 12,50 euro a carico 

dell’azienda per tutti i lavoratori.  

Per quanto riguarda la Confsal, nei prossimi mesi la Fismic Confsal contribuirà alla creazione di 

sedi comuni di tutti i sindacati sia a livello regionale che territoriale contribuendo con grande 

slancio alla diffusione dell’Organizzazione in tutto il Paese. Il processo importante che stiamo 

affrontando dal ricambio ai vertici dell’Organizzazione è quello del passaggio da un insieme di 

Federazioni di Categoria a una Confederazione unita sotto un’unica bandiera, capace di costruire 

sintesi più grandi e più forti della somma che sarebbe rappresentata dall’insieme delle Federazioni. 

Questo cambiamento politico sindacale è quanto avevamo auspicato da oltre quindici anni, 

allorquando aderimmo con entusiasmo alla Confsal. Oggi quell’obiettivo è concretamente 

realizzabile e quindi consideriamo di primaria importanza partecipare con slancio e con passione 

alla costruzione di un nuovo grande soggetto politico – sindacale: la nostra CONFSAL!  

La Confsal sta lanciando una forte iniziativa politica che sarà denominata ‘Fronte Del Lavoro’. 

Tale iniziativa si pone l’obiettivo di mettere al centro dell’agenda politica del governo la questione 

lavoro e sviluppo. Per questa ragione la Confsal sta predisponendo un manifesto denominato 

Decalogo del Lavoro che sarà sottoposto nei prossimi giorni all’attenzione delle forze e movimenti 

politici e, delle altre organizzazioni sindacali, delle associazioni datoriali e delle forze della società 

civile.  

Questa Assemblea Nazionale segna infine un processo di rafforzamento e di rinnovamento del 

gruppo dirigente sia a livello nazionale che in periferia. Grazie al lavoro compiuto in questi due 

anni dal dipartimento formazione, abbiamo nuovi quadri sindacali che, con grande entusiasmo e 

accresciuta professionalità, contribuiscono a creare già da oggi il nostro futuro. Abbiamo però da 

affrontare con coraggio e lealtà una sfida interna che riguarda il rispetto delle regole comuni che ci 

siamo dati a partire dalla regolarità della contribuzione che è decisiva al fine di mantenere e 

sviluppare una direzione nazionale sempre più efficiente e in grado di dare sostegno e assistenza ai 

lavoratori nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro e nei territori.   

 


