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Il contesto economico globale e l’azione sindacale 
 
I molti anni di crescita economica che abbiamo conosciuto fino al 2007 rimarranno in noi 
un ricordo indelebile del passato. Difficilmente torneranno i tempi in cui, in un clima 
euforico dato dall’economia in  crescita per molti anni, anche se in parte “drogata” come 
oggi possiamo ben vedere, bastava seguire l’onda e non fare errori per portare le aziende 
al successo.  
 
Scrive l’economista Alberto Berrini nel suo ultimo report, che  su un fatto concordano 
tutti: la ripresa sarà assai lenta. Il ritorno alla normalità, (cambiamenti epocali a parte 
che ci dicono che il rientro alla situazione pre-2007 è impossibile), non è dietro l’angolo. 
Tra le proposte che cita nello stesso scritto, la prima è una politica industriale che 
sostenga le imprese manifatturiere e favorisca i processi di concentrazione.  
Nel breve ci si deve adeguare al mercato, vuol dire seguire, incalzare e cogliere le 
opportunità per come si presentano (sarebbe interessante una ricerca per approfondire le 
varie strategie di reazione delle imprese). 
 
Il sindacato può giocare un ruolo decisivo per tutelare occupazione e reddito, 
contrattando organizzazione del lavoro, turnistiche, orari, ammortizzatori sociali, 
flessibilità anche professionali alle necessità condivise e partecipate. Dove non contano 
solo le esigenze aziendali, ma come si legge nell’ultimo libro del sociologo Mauro Magatti 
“la  grande contrazione”, il sistema delle relazioni industriali può rappresentare una leva 
preziosa per stimolare e sostenere il processo di trasformazione dell’intero sistema 
produttivo, a partire dalla ricerca di una mediazione tra le esigenze di competitività delle 
imprese e le istanze dei lavoratori.  
 
Va quindi riconosciuta nell’ambito dell’organizzazione del lavoro la capacità, la 
disponibilità e il merito professionale, con sistemi semplici che indennizzino correttamente 
variazioni di prestazione e ne contrattino ritorni sul piano occupazionale e reddituale, in 
relazione ai risultati ottenuti. La tavola rotonda sarà un’occasione preziosa di 
approfondimento.  
E la formazione continua, lo vedremo dopo, è uno strumento fondamentale in questo 
contesto.   
 
In questo modo i valori diventano riferimenti non per spaccare, ma per unire i diversi 
attori sociali e davvero valorizzare e rimettere il lavoro al centro dello sviluppo 
economico. La logica è quella del patto preventivo e della condivisione del metro di 
misurazione, per arrivare al premio dato dal risultato. Necessita investimenti, tempo, 
formazione, energie e bisogna crederci tutti, aziende e sindacati, RSU e 
lavoratori.  
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E’ necessaria una maggior diffusione dello schema del patto annuale o pluriennale, con il 
controllo reale e le verifiche presidiate dalle RSU. La decontribuzione è un incentivo alla 
contrattazione, va verificata l’effettiva applicabilità per un  corretto utilizzo. 
 
La prospettiva ci interroga sul ruolo delle prime linee, operatori e delegati presenti oggi. 
Basta immagini di facciata su chi fa le cose piu belle, servono valutazioni condivise e 
discusse su pregi e limiti delle esperienze realizzate con analisi sintetiche, 
conosciute e condivise. In questo senso la fiera della contrattazione, appuntamento 
annuale della Cisl Lombardia dove le Fim di Como e Varese sono state più volte premiate, 
rappresenta uno stimolo per tutti. Non è solo una vetrina, ma un’occasione di confronto e 
miglioramento. E’ proprio necessario inventarci da capo, ogni volta, le soluzioni con 
grande  dispendio di risorse ed energie, o è possibile che le strutture di staff propongano 
uno schema di valutazione e intervento applicabile a moduli? Almeno per le imprese 
medio piccole.  
 
Temi come la competitività e il contenimento dei costi ci interrogano sui presupposti per 
la tutela occupazionale. Se vogliamo crescere dobbiamo sempre più dirci ciò che 
realmente facciamo e fare realmente ciò che diciamo. 
Vanno previsti momenti seminariali, a tutti i livelli, di approfondimento diffuso, specifico e 
cadenzato, non lasciato solo alla spontaneità pur presente e importante. 
 
 
La situazione economica nel Territorio dei Laghi 
 
Le caratteristiche del tessuto metalmeccanico delle province di Como e Varese sono 
molto diverse: aziende medio piccole diffuse nell’una, quattro grandi aziende e un gruppo 
di medie, oltre alle molte piccole, nell’altra. 
 
Le grandi aziende costituiscono un fattore di trascinamento, anche se molto meno con la 
globalizzazione, ma non soffrono meno delle piccole. 
In particolare il settore aeronautico, con andamenti buoni nell’elicotteristica, meno buoni 
nella costruzione di aeroplani, è stato investito da una bufera dentro la quale tutti 
lavoriamo per tutelare i lavoratori e il patrimonio tecnologico. 
Il perdurare di tangentopoli, grave nella vita politica italiana come se già non bastassero i 
costi della politica “ufficiale”,  va invece valutato nelle relazioni economiche internazionali.  
E’ difficile che le aziende del settore aeronautico, che rappresentano ben il 14% del 
valore aggiunto esportato dalla provincia di Varese, ne escano indenni. Piuttosto tutto il 
sindacato, ma la Fim in particolare, deve interrogarsi se e come darsi un ruolo in 
relazione alle produzioni belliche con le situazioni spesso non democratiche e conflittuali 
dei paesi destinatari dei loro prodotti.  
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L’iniziativa sbagliata dei movimenti pacifisti ai cancelli dell’Aermacchi ha accentuato 
contrapposizioni tra i lavoratori delle aziende e i movimenti stessi. Ma ha prodotto anche 
maggiore coscienza condivisa tra sindacati e alcune associazioni (Acli e Arci in particolare) 
della realtà pur contraddittoria dei lavoratori del settore. Associazioni con cui continua 
una buona collaborazione su un percorso dallo sfondo valoriale, che tiene vivi questi temi 
importanti per il nostro territorio, dopo aver lavorato positivamente lo scorso anno contro 
l’eccessiva e poco produttiva spesa per gli aerei F-35. 
 
La situazione economica del settore metalmeccanico in provincia di Varese e Como non 
incoraggia facili ottimismi di prospettiva. In particolare, oltre ai problemi già citati, le altre 
due grandi aziende di Varese (Bticino e Whirlpool) denunciano una la riduzione di 
fatturato per la crisi dell’edilizia dell’ordine del 30%, e nell’altra è già stato sottoscritto un 
accordo per l’uscita volontaria incentivata o accompagnata alla pensione di oltre 300 
lavoratori da qui a fine anno.  
Nella provincia di Como il settore metalmeccanico era caratterizzato da un rapporto 
osmotico tra aziende di media grande dimensione e la miriade di piccole e piccolissime, 
inserito in comparti specifici ( legno arredo-meccano tessile- macchine speciali- 
impiantistica civile ed industriale). 
 
Questo rapporto è stato sconvolto da ristrutturazioni, delocalizzazioni, chiusure con forti 
ricadute sul contesto economico sociale e produttivo che dura da oltre 6 anni. Ma con 
livelli devastanti dal 2009.  
Dal settembre 2012  in questo quadro già compromesso sono intervenute richieste di 
Concordato in continuità che solo in 4 aziende coinvolgono circa 800 lavoratori. E’ 
evidente pertanto quanto il settore sia soggetto a forti tensioni che meriterebbero una 
analisi di intervento strategico che oggi non c’è stata malgrado la spinta e le proposte che 
la Fim ha avanzato in tutti i modi. Per primo quello di trovare attraverso la contrattazione 
innovativa e le sperimentazioni di nuovi modelli di relazione che sostenessero questi 
percorsi. 
 
I dati degli ultimi quattro anni indicano aumenti del ricorso agli ammortizzatori sociali, 
riduzioni di personale, aziende che chiudono e aperture di nuove in notevole riduzione.  
L’andamento della cassa integrazione utilizzata dalle aziende metalmeccaniche a Como e 
Varese, nelle sue diverse forme (ordinaria, straordinaria, deroga), vede ridotti nel 2011 i 
picchi registrati tra il 2009 e il 2010, ma ne assistiamo ad una ripresa nel 2012. Se 
vogliamo dare un’ordine di grandezza sia pur molto grezzo, arriviamo a circa 12700 
lavoratori equivalenti, 9500 a Varese e 3200 a Como. 
Anche per quanto riguarda le imprese del nostro settore assistiamo ancora nel 2010, 
ultimo dato disponibile, ad un saldo negativo (-50 aziende) tra aperture e chiusure e  ad 
una perdita di circa 2000 posti di lavoro complessivi. Meno dei due anni precedenti, ma 
ancora un segno negativo consistente. 
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Non possiamo limitarci a denunciare la situazione, dobbiamo porci il problema di come la 
Fim e la Cisl possono dare un contributo alla tenuta occupazionale e delle aziende, 
ovviamente in collaborazione con gli altri attori presenti sul territorio. Il protocollo d’intesa 
sottoscritto da CGIL-CISL-UIL di Varese con l’Unione degli Industriali del 4 dicembre 
scorso, costituisce un passo fondamentale in questa direzione sui temi delle politiche  
attive  per  il  mercato    del lavoro, l’incontro    domanda-offerta di lavoro e le politiche 
di conciliazione tra contesto famigliare e contesto lavorativo. Si tratta ora di renderlo 
operativo. 
 
Nella categoria dei metalmeccanici, una prima risposta concreta già praticata consiste nel 
favorire la formazione continua e quindi lo sviluppo professionale dei lavoratori, con 
accordi che realizzano programmi formativi finalizzati non solo alla competitività delle 
imprese ma anche all’occupabilità dei lavoratori. E’ stata realizzata con la collaborazione 
diretta della Cisl, deve essere estesa almeno nelle aziende dove già si firmano piani 
formativi.  
I dati disponibili indicano 13.000 lavoratori coinvolti in 201 aziende metalmeccaniche 
della provincia di Varese all’interno dei progetti di Fondimpresa nel biennio 2010-2011; 
tenendo conto che anche altri fondi intervengono, ci sembra un buon risultato che può 
ulteriormente migliorare. 
Una seconda risposta, ancora allo stato sperimentale, ma in cui la nostra categoria vuole 
investire è quella dell'accompagnamento del lavoratore delle aziende in crisi alla ricerca di 
una nuova occupazione. Anche in questo caso si tratta di un'iniziativa in sinergia con la 
Cisl e con agenzie del lavoro, aziende specializzate in questo campo, sfruttando un bando 
regionale che aiuta queste forme di collaborazione, le cosiddette reti di partenariato. 
A Como l’esperienza e l’utilizzo della formazione continua attraverso i fondi 
interprofessionali è diffusa ma con evidenti livelli di concentrazione nelle aziende di media 
e grande dimensione ( quelle rimaste ancora tali almeno). Ciò quale conseguenza delle 
difficoltà operative e gestionali, degli aspetti burocratici in rapporto con i fondi che 
aziende di piccole dimensioni non sono in grado di sopportare. 
 
Non è stata colta e raccolta dalle associazioni datoriali la proposta progettuale fatta dalla 
FIM di Como nel congresso del 2009: collegare la formazione e la ricollocazione su un 
progetto territoriale coordinato e trasversale tra diverse aziende. Avevamo suggerito 
anche il nome del progetto: Edu-CO. Ma è evidente che a livello locale la 
programmazione, le sinergie, la strategia, non interessano. Ed è un peccato non aver 
colto la disponibilità di tempo (considerato il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali 
che ha coinvolto migliaia di aziende e di lavoratori) e di risorse per costruire ed 
individuare strade alternative alla  disperante e quotidiana lamentazione che inizia con 
CRISI e finisce con LICENZIAMENTI.    
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Dal 2012 l’elaborazione e la proposta della Fim hanno visto emergere alcune esperienze 
molto interessanti che collegano innovazione di processo, contrattazione  e  formazione 
continua attraverso i Fondi Interprofessionali che riprenderemo nella tavola rotonda.  
 
E questo è un ambito però dove gli enti paritetici devono svolgere la loro naturale 
funzione di consentire accordi cosiddetti win-win dove le forme di collaborazione 
consentono di utilizzare risorse a favore sia delle aziende che dei lavoratori.  
Il fronte innovativo degli enti bilaterali quindi non si limita solo a fornire il pur importante 
sostegno sul Welfare come con Cometa e Metasalute, si occupa anche di fattori strategici 
per il tessuto economico e sociale. 
 
Ma il sindacalista, oltre alle molte azioni di difesa occupazionale e di tutela, si deve anche 
occupare, e in modo qualificato, di tutto questo? Altro che tuttologo, molto di più! Per 
non parlare del supporto o la gestione della vertenzialità individuale (licenziamenti ecc.) 
in cui il rapporto con l’ufficio vertenze (settore della Cisl con notevoli carichi di lavoro 
incrementati dal periodo di crisi) deve integrarsi più strettamente con le politiche sindacali 
nelle aziende. E infine delle situazioni aziendali più deteriorate, che richiedono interventi 
sindacali pesanti e frequenti. Con alto dispendio di risorse e conclusioni quasi sempre 
negative, che si risolvono con le chiusure delle aziende. Inoltre il ruolo dei curatori 
fallimentari a volte ostacola, più che favorire, la continuità produttiva possibile attraverso 
vendite o cessioni di rami aziendali. 
 
 
Le risorse e la riorganizzazione 
 
E’ utopia pensare che un sindacalista per quanto giovane e in alcuni casi laureato, molto 
motivato e magari “affamato e creativo” possa trattare adeguatamente tutti questi temi.  
Sarebbe irresponsabile non porsi il problema di quale modifiche realizzare alla nostra 
organizzazione per poter dare risposte soddisfacenti a queste domande e 
conseguentemente come reperire le risorse da investire. Crediamo che se nell’immediato 
sia indispensabile una razionalizzazione, si debba costruire nel frattempo un progetto 
credibile e attuabile che risponda  a queste caratteristiche. 
 
Questa è la missione che dobbiamo realizzare: la gestione al meglio delle sinergie e la 
costruzione del “piano industriale” della Fim a partire da questo congresso. Un obiettivo 
quindi che non punta solo a innovazione contrattuale, ma anche organizzativa con 
l’attenzione rivolta alle risorse impiegate e ai ritorni realizzati. Non si può lasciare solo alla 
confederazione e soprattutto al solo livello nazionale, la possibilità di intervenire, 
dobbiamo sentirci responsabili certamente di noi stessi e anche della generazione che 
riceverà da noi la Fim . 
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E’ stata buona e lungimirante l’intuizione della Cisl di accorparci per aumentare la 
dimensione delle strutture, evitare i doppioni e superare quello che noi chiamiamo il 
nanismo per le aziende italiane in contrapposizione a quelle tedesche, ma  anche per i 
sindacati c’è lo stesso problema. Certamente i tempi potevano essere meno forzati, ma 
siamo sulla nave e questa è la rotta! 
Spesso siamo bravi a dire agli altri quello che devono fare, ma perché non diamo noi il 
buon esempio? Come nella cosiddetta “produzione snella”, siamo capaci noi di destinare 
maggiori risorse al lavoro nel territorio e nelle aziende, riducendo i quadri intermedi? Se 
vale per i territori, a maggior ragione potrebbe valere per i livelli regionali una volta fatta 
la riforma dei territori stessi e delle categorie. E poi il ruolo del sindacato dei pensionati 
sul territorio sarebbe molto più confederale senza le sovrapposizioni oggi presenti. 
 
 
La confederalità 
 
Nello scorso congresso fu proposto un ordine del giorno per considerare nella 
composizione degli organismi dirigenti confederali, non solo il numero degli iscritti, ma 
anche un meccanismo che consideri il contributo economico delle categorie. Non ebbe 
seguito, anche se oggi il meccanismo della canalizzazione automatica dei contributi 
sindacali è applicato in modo molto più diffuso, pur sopravvivendo la contribuzione 
centralizzata in alcune categorie. Un passo in avanti, ma non basta, sempre più 
peseranno le risorse proprio perché scarse. Toccano i “centri di potere”, ma diventerà 
inevitabile. 
 
L’unificazione tra le Cisl e le categorie di Varese e Como rappresenta un’opportunità 
storica con grandi potenzialità, anche se non semplice per l’ovvio attaccamento ai 
campanili, come succede da sempre in Italia. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerci 
per la presenza di un gruppo con insediamenti nelle due province. E avevamo pensato a 
qualche iniziativa comune, anche se mai realizzata. Abbiamo anche un operatore che ha 
lavorato nelle due strutture, non ci siamo quindi ritrovati da perfetti sconosciuti e questo 
ha  facilitato il primo passo. Questo congresso segna non la fine ma l’inizio di un processo 
appena abbozzato. Costituirà una struttura organizzativa, ma andrà riempita con le 
nostre esperienze, le nostre conoscenze, la nostra cultura sedimentata, in una parola 
saremo noi a costruirla con quello che siamo. E quindi con chi rappresentiamo. 
 
Non mancheranno momenti difficili, ma il clima costruttivo creato con i primi incontri ne 
faciliterà la possibilità di ricercare decisioni convincenti e condivise. Anche tra Fim molto 
diverse. 
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Ma la riorganizzazione della Cisl non finisce qui! Sono previsti nel prossimo biennio anche 
accorpamenti di categorie che dalle attuali 19 diventeranno 8, tappa importante verso 
una struttura che razionalmente tende a quattro settori: industria, servizi, pubblico 
impiego e pensionati.  
La decisione di unificare, per quanto ci riguarda, Fim e Femca, (cioè tessili, chimici e 
metalmeccanici) è già stata presa: sarà da verificarne la realizzazione concreta, ma il 
futuro è già delineato. E non appena integrate le Fim di Varese e Como, comincerà 
un’altra avventura: non ci annoieremo di sicuro! 
 
Un primo terreno di lavoro comune potrebbe essere rappresentato dall’intervento 
sindacale sulle aziende artigiane con strumenti di tutela e servizi che rendono le piccole e 
piccolissime aziende non più la cenerentola dell’economia. Sono strumenti bilaterali che 
vanno promossi, gestiti e trasmessi con un’informazione capillare e continua. Dobbiamo 
quindi organizzarci  cercando di andare oltre il primo intervento, dando stabilità e 
assiduità, con una maggiore presenza delle categorie coinvolte a partire dalla nostra.  
 
 
Pregi e limiti della contrattazione 
 
Un concetto da tutti riconosciuto è che il vero bene non è l’interesse individuale. Tradotto 
in sindacalese e nel sociale, se decliniamo la tutela invece dell'interesse, non sembra 
proprio. Al contrario, funziona di più in termini individuali che collettivi. La contrattazione 
collettiva ha il limite di riguardare tutti e “nessuno” fino al momento del bisogno 
individuale specifico.  
Il tentativo di dare risposte al frazionamento delle figure sociali e dei bisogni relativi 
attraverso una contrattazione come sommatoria, viene difficilmente percepito con 
entusiasmo tra i lavoratori. Oltretutto nei metalmeccanici, in alcune aziende, c’è stato il 
tentativo di far diventare il contratto nazionale arena di scontri politici organizzati, più che 
confronto reale sulla tutela collettiva.  
 
Nella maggior parte delle aziende medie la contrattazione svolge ancora una buona 
funzione collettiva abbastanza riconosciuta, in particolare quella di secondo livello. Gli 
spazi ridotti di ricchezza aziendale la rendono, in questo periodo, piuttosto rituale con 
proroghe e ultrattività. Poco pensate e sviluppate, salvo eccezioni, anche dalle aziende. 
Un’opportunità persa per sostenere l’innovazione aziendale e la risposta ai mercati. In 
ogni caso, per il sindacato, il rapporto tra risorse investite e risultati organizzativi va più 
ricercato nel consolidamento, quasi mai nell’espansione. Spesso l’espansione della 
sindacalizzazione è conseguente a drammatizzazioni delle situazioni dove ormai non c’è 
più nulla da perdere.  
Approfondimenti specifici sulla contrattazione e sull’utilizzo della risorsa tempo 
dell’operatore sono da ricercare per uscire dalla logica del “abbiamo fatto sempre così”.  



1° Congresso  Fim‐Cisl  Territorio dei Laghi 

 8 

 
Per rispondere efficacemente a tutte queste istanze, sarà indispensabile dedicare almeno 
5 giornate all’anno alla “formazione continua” del sindacalista. 
 
Infine dal punto di vista sociale la contrattazione deve tornare ad essere il mezzo per la 
definizione della regolamentazione dei conflitti. Superando la logica vincente/perdente 
che ha prodotto danni in una disarticolazione sociale che ha penalizzato fortemente le 
fasce più deboli. 
Chiediamo in tal senso a tutte le Unioni Industriali una maggior coerenza tra gli accordi 
sottoscritti a livello nazionale e le applicazioni territoriali. 
 
 
I servizi e l’informazione nel rapporto con gli iscritti 
 
C’è ancora molta richiesta di tutela e consulenza individuale. C’è un notevole bisogno di 
servizi di supporto nei confronti delle “controparti pubbliche” Inps e Agenzia delle entrate. 
L’Inps ha giocato un’operazione furbissima di scarico dell’onerosa e difficile interlocuzione 
con gli assistiti sui patronati. A costo zero per l’Inps e tutto a carico dei patronati, o 
meglio degli operatori di patronato che sono pesantemente sovraccarichi, senza 
intravvederne possibilità di uscita. E in particolare ne fanno le spese gli iscritti che pagano 
la tessera e sono trattati come gli altri, che mai hanno contribuito. Stiamo sperimentando 
soluzioni, ma chi della Cisl interloquisce con l’Inps non è stato in grado di capire cosa 
stava succedendo e opporsi cercando soluzioni diverse, è stato capace solo di chiedere 
alle categorie di collaborare! Come se le categorie già non lo facessero, almeno nelle 
grandi aziende, e non fossero già stracariche di lavoro per far fronte alla crisi. 
Sovrastrutture “affollate”, e pure incapaci! Tutto ricade ancora su di noi, tranne 
ovviamente le risorse per operare un incremento delle “prime linee”.  
 
Anche i Caf vanno ristrutturati, come è già previsto, per incrementarne le dimensioni e 
realizzare economie di scala, ma anche per flessibilizzare il lavoro in modo maggiormente 
integrato con la Cisl e, perché no, anche con l’Inas. 
 
Tra  gli strumenti che dobbiamo rilanciare, il giornalino occupa un posto di  riguardo. 
L’informazione non può essere delegata a facebook o twitter, e neanche all’intranet first 
class buona per i sindacalisti e i delegati delle grandi aziende. Le molte piccole aziende ce 
lo chiedono (magari silenziosamente) e non è solo il bollettino con le informazioni 
tecniche o l’attualità delle notizie lette sui giornali. E’ l’informazione educativa delle 
valutazioni e dei commenti, delle notizie dal territorio alla conoscenza degli strumenti di 
sostegno contrattuali. 
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Nel contratto firmato il 5 dicembre ad esempio ci sono possibilità di utilizzo di permessi 
retribuiti per le madri (e i padri) che risolvono problemi famigliari. Ci sono permessi per i 
lavoratori stranieri che possono essere utilizzati per festività religiose o per espletare le 
pratiche legate ai permessi di soggiorno. Ecco, questo tipo di informazioni vanno 
divulgate, e con la concretezza si costruisce “l’educazione” dei risultati contrattuali legati 
ai bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici. Il giornalino può essere lo strumento utile. E’ 
impegnativo, ma può dare molto a chi rappresentiamo. 
 
 
I giovani e gli stranieri 
 
Anche il mondo della scuola percepisce ormai con chiarezza la necessità di uno stretto 
contatto tra la formazione e il mondo del lavoro. Bisogna superare alibi e scaricabarile per 
procedere in questa direzione sia nelle scuole superiori, sia nelle aziende attraverso il 
potenziamento e la diffusione dello strumento dell’apprendistato. I giovani sono i più 
penalizzati dalla crisi, c’è chi non ha mai cominciato a lavorare e chi invece dopo un 
periodo a tempo determinato è stato il primo a non vedersi rinnovato il contratto. Ci sono 
ancora figure professionali richieste, l’orientamento deve essere più efficace nel far 
incontrare la domanda con l’offerta. E forse c’è la necessità di giocare carte più 
coraggiose guardando a forme di inserimento lavorativo precoce per chi non segue il 
percorso universitario. Il tasso di disoccupazione in Italia è oggi al 11,4% , ma tra i 15 e i 
24 anni ha superato il 37%. 
 
Gli stranieri non se la passano meglio dei giovani anche se da quando non rende più 
politicamente indicare i lavoratori stranieri come male della nazione, non se ne parla 
quasi più. Ma ci sono e danno giornalmente il loro contributo all’economia italiana in 
diversi settori, compresa l’industria. La crisi ha colpito anche tra loro, molti sono tornati al 
paese di origine o sono emigrati in altri paesi europei con meno barriere.  
Anche per i lavoratori stranieri pesano le tediose, costose e dispendiose richieste che lo 
stato pone in capo a loro attraverso la regolamentazione dell’immigrazione prevista dalla 
vessatoria legge Bossi-Fini. Le pratiche diventano una estenuante corsa ad ostacoli 
frenata dalla burocrazia. Non sono solo le aziende a soffrire l’ingerente ruolo dello stato 
che mette a carico del cittadino l’onere di produrre tutta la documentazione per provare 
la correttezza delle richieste, siamo al paradosso di sostituirci alla “macchina statale” nel 
richiedere certificati da portare tra un ufficio pubblico e l’altro.  
 
Il contributo invece dei lavoratori stranieri continua soprattutto sui lavori più pesanti, che 
gli italiani poco svolgono, in particolare nelle aziende medio-piccole e piccole. Dove la 
sindacalizzazione è difficile, gli strumenti  scarsi (e  ce  ne  sarebbe  bisogno…)   e  infine,    
 
 



1° Congresso  Fim‐Cisl  Territorio dei Laghi 

 10 

 
gli stranieri non sono tutti nella stessa condizione in quanto non nati in Italia, le 
differenze culturali in senso  lato sono notevoli tra le diverse nazionalità.  
 
Non basta avere una persona straniera in apparato, vanno individuati e realizzati progetti 
specifici, anche in collaborazione con Anolf (bravi nell’aiuto per espletare le varie 
pratiche) e con i servizi del Caf e dell’Inas, oltre all’azione sindacale unitaria in 
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio all’interno del coordinamento 
migrante. 
 
 
La politica 
 
Nel  congresso del 2009 auspicavamo un ruolo politico determinante, in Italia e in 
Europa, nella gestione della globalizzazione mondiale e contro l’eccessiva supremazia 
della finanza sull’economia attraverso strumenti non regolamentati (derivati ecc.) Non è 
stato così, abbiamo pagato un alto prezzo per evitare il tracollo delle banche, ma solo ora 
cominciano in Europa i primi timidi passi verso la tassazione delle transazioni finanziarie e 
la regolazione dei mercati finanziari. 
 
Sono stati anni di mancato intervento su riforme per lo sviluppo dell’economia e per il 
contenimento del debito. I mercati e l’Europa  hanno punito la nostra mancanza di 
credibilità e affidabilità. E l’abbiamo pagata lo scorso anno con gli  interventi   della   
legge   di   stabilità, con la penalizzazione sulle pensioni decisa in una notte, e con i 
drastici tagli alla spesa pubblica. Con riforme dell’economia che poco hanno inciso nella 
stagnazione, sia pur con qualche intervento positivo sul mercato del lavoro e la 
produttività, ma che ad oggi non ha dato i risultati che ci si aspettava. 
 
Ma questi temi non sono stati al centro della campagna elettorale, tutt’altro e i risultati 
indicano un’attenzione degli elettori italiani rivolta altrove, alla ricerca di facili e illusorie 
scorciatoie. 
Il dato rilevante indica una netta affermazione del populismo che parla all’emotività delle 
persone. L’insofferenza all’arroganza dei costi della politica e all’incapacità di ricostruire 
condizioni minime come la legge elettorale ha scatenato una reazione esplosiva. 
 
Ad oggi però rimane nettissima la sensazione di grande incertezza del ruolo che la politica 
potrà avere nell’immediato futuro. Nel frattempo rimane la certezza di bruciare risorse 
pubbliche e private, con l’aumento dello spread e il calo della borsa.  
Forse è finito il bipolarismo, dove si vinceva o si perdeva. Oggi per governare è 
necessario un accordo con altri. Siamo in un altro capitolo storico che però non genera 
facili ottimismi. E non è facile prevedere come verranno trattati i temi del lavoro. 
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Cos’è la Fim dei Laghi da oggi 
 
Il primo dato che delinea la nostra nuova identità è la dimensione: sommiamo 4.143 
iscritti a 2.466. Siamo più di una volta e mezzo la ex Fim di Varese e quasi tre volte la ex 
Fim di Como. Per tutti è un salto notevole. L’apparato mette insieme 9 tempi pieno di 
Varese a 5 di Como, oltre a 4 collaboratori. Siamo in 18: un bel gruppo! E anche molto 
composito: c’è chi si affaccia alla pensione, chi lo è già e chi non ha compiuto ancora 30 
anni. Lavoriamo su 4 grandi aziende e 11 zone. 
Abbiamo complessivamente 326 delegati di cui la metà presenti oggi. 
Operiamo su 11 sedi diffuse capillarmente sul territorio. 
Non c’è che dire, è una organizzazione molto articolata e complessa. E richiederà uno 
sforzo progettativo notevole per individuare le sinergie possibili e realizzare 
un’architettura adeguata. 
 
Il clima in cui si lavora è fondamentale per la vita di un’organizzazione. L’equilibrio tra le 
richieste che ci arrivano quotidianamente e il “benessere” ricercato nel condurre bene il 
proprio lavoro può essere trovato solo con modalità pensate, in cui trova spazio la 
riflessione e la progettazione del miglioramento. E non è mai acquisito una volta per 
sempre. Dobbiamo sempre sentirci in una piacevole corsa verso il futuro. In questi anni 
c’è anche chi ci ha lasciato nel nostro futuro. Vorrei terminare con le stesse parole con cui 
Loris Andreotti, che tutti ricordiamo con commozione, ha concluso la relazione 
congressuale scorsa:  
 
“Sono convinto che sapremo lavorare con quello spirito di gruppo che ci ha caratterizzato 
in questi anni e che ha consentito di raggiungere gli importanti risultati a cui siamo 
arrivati. Questo spirito di gruppo ci consentirà di ricercare le soluzioni più adeguate che, 
senza mortificare nessuno, saranno però le più appropriate per rafforzare ulteriormente la 
nostra organizzazione. Insieme sapremo trovare le giuste ed equilibrate soluzioni in grado 
di lanciare la Fim verso un futuro sempre più roseo”. 
 


