
DOCUMENTO FINALE II° CONGRESSO TERRITORIALE  
FIM CISL BERGAMO SEBINO BERGAMASCO 

23 e 24 febbraio 2017, Cologno Al Serio 
 
IL SINDACATO UNICA CERTEZZA NELLA CRISI 
 
Fare sindacato è fatica, impegno e passione. Esercizio quotidiano della responsabilità 
delle scelte; è costruire relazioni, rapporti di fiducia e lealtà con chi si aspetta di trovare 
in noi rassicurazioni rispetto ai propri bisogni e vie d’uscita dalle proprie paure.  
In questi anni duri, solo il Sindacato è rimasto al fianco delle persone, preoccupandosi di 
non lasciare indietro nessuno e di costruire opportunità per tutti, in un mondo che ha 
vissuto, e vive, cambiamenti repentini e inimmaginabili fino a poco tempo fa: la frenata 
dei paesi emergenti, i cosiddetti Bric (Brasile, Russia, India, Cina); il tentato golpe in 
Turchia; la Brexit; l’insicurezza degli investimenti nelle banche e nel mattone; la vittoria 
di Trump; la triste realtà dei muri in Austria e Ungheria; l’ascesa del populismo e della 
xenofobia; la lunga svalutazione del petrolio; l’esplosione del terrorismo e  una crisi che 
non smette di mordere. 
 
L’unica certezza mai venuta meno in questi anni difficili è stata la presenza del sindacato. 
Sindacato che, elaborando migliaia di accordi per la gestione delle crisi aziendali, ha 
tutelato il reddito delle famiglie, salvaguardato innumerevoli posti di lavoro, garantito, 
ove possibile, la continuità occupazionale e/o l'equo utilizzo degli ammortizzatori sociali.  
 
Il Sindacato, chiudendo spazi a egoismi, disfattismi e populismi che nelle crisi trovano 
facile habitat, è stato custode della coesione sociale, facendo riscoprire il gusto dolce 
della solidarietà.  
 
IL NOSTRO TESSUTO PRODUTTIVO 
 
Nonostante la crisi, la provincia di Bergamo è tra le prime in Europa in quanto a numero 
di occupati nel manifatturiero (150.000 addetti), valore aggiunto (10 miliardi di euro) e  
fatturato nell’export (15 miliardi di euro): numeri che fanno ben sperare nella ripresa 
occupazionale di un tessuto fatto di grandi imprese, ma anche di tutta la filiera delle 
piccole aziende legate alla comunità. 
 
Le aree europee dove possono crescere i consumi tradizionali sono collocate a Est, dove 
però la disponibilità di reddito è inferiore rispetto a quella del resto d’Europa. 
In questi paesi si sta alimentando una competizione sul costo del lavoro che l’Italia 
difficilmente potrà sostenere ancora a lungo. 
Se vogliamo mantenere e migliorare quei livelli occupazionali che generano il nostro 
benessere, l’unica strada è orientarsi verso modelli produttivi sostenibili e innovativi.  
Una sfida imponente che nei prossimi anni dovremo percorrere obbligatoriamente. 
Una sfida che dovrà essere giocata sull’interazione tra robot e persone. Sfida che 
comporterà l'elevazione della professionalità dei lavoratori: gli operai di oggi dovranno 
diventare tecnici capaci di programmare macchinari tecnologicamente avanzati e tra loro 
dialoganti, valutare la qualità dei prodotti, interagire con la logistica, con i fornitori e con 
i clienti.  
 
A noi il compito di gestire le metamorfosi in atto per coglierne le opportunità e 
accompagnare tutti nel cambiamento. Questa è Industry 4.0 ed è l’unica strada che 
possiamo percorrere se non vogliamo farci sopraffare da chi meglio di noi potrebbe 



pensare e progettare il cambiamento. 
È urgente interrogarci sull’impatto che questa rivoluzione avrà anche sulla provincia di 
Bergamo, sulle nostre aziende, sulle nostre persone, sul nostro tessuto sociale. 
Dobbiamo promuovere e accompagnare la costruzione di reti di innovazione tecnologica 
e organizzativa. La creazione di hub specifici per unire imprese, università e territorio, 
realizzando le sinergie necessarie per dare a tutti l’opportunità di traguardare il futuro. Un 
compito che si potrebbe affidare in parte anche alla contrattazione territoriale o di filiera. 
  
Diventa quindi prioritario far partire gli Osservatori territoriali come elemento strategico 
di conoscenza del nostro settore nella nostra Provincia, dei suoi problemi e delle sue 
potenzialità, costruendo una cultura partecipativa di pari dignità, indicando e orientando 
le scelte su strade di prospettiva che ci portino tutti al di là del guado, mantenendo un 
ruolo industriale di primo piano. 
 

 La partita è aperta ed è tutta da giocare 
 

La FIM è pronta e accetta la sfida, una sfida che deve riguardare tutti, dal mondo 
imprenditoriale a quello istituzionale, per immaginare come vogliamo il nostro Paese tra 
10/20 anni e, su questa base, indirizzare le strategie sociali, formative e industriali, 
scegliendo le priorità. 
 
SINDACATO E GIOVANI 
 
È difficile per noi attrarre i giovani che, per decenni, sono stati invisibili per il sindacato e 
per le sue politiche, dispersi in forme contrattuali precarie e fuori dalle politiche del 
lavoro, dal welfare, dalla rappresentanza, dalla partecipazione sociale.  
Che il nostro Paese non guardi come dovrebbe verso i giovani lo si capisce da molti 
fattori tra i quali: 
-  l’alta disoccupazione giovanile; 
- i costi delle riforme pensionistiche, che troppo spesso sono stati scaricati sulle future 
generazioni; 
- la bassa crescita demografica, che rischia di mettere in crisi, tra qualche anno, il nostro 
welfare; 
- infine la spesa pensionistica, che supera di quattro volte quella per l’istruzione. 
Il Sindacato si trova davanti a un’ulteriore sfida: quella di sapersi rinnovare, rispondendo 
alle esigenze di una società profondamente mutata e in evoluzione, armonizzando il 
cambiamento con i propri valori tradizionali e la propria storia. 
 
Il Sindacato del futuro sarà forte solo se riuscirà a essere “imprenditore di identità”; a 
riscoprire la sua capacità di educatore sociale in grado di unire le generazioni, smettendo 
di accentuare i dualismi e di approfittare del silenzio e del fatalismo dei più giovani, 
liberandoli da populismo e rassegnazione.  
 
Siamo convinti sostenitori dell’alternanza scuola-lavoro, progetto che stiamo percorrendo 
anche nella nostra Provincia, perché pensiamo che solo con una forte connessione tra 
scuole e luoghi di lavoro si possa assicurare, al tempo stesso, crescita delle imprese e 
contrasto alla disoccupazione giovanile, oltre che presidio di educazione civica. L’altro 
filone che ci vede impegnati con i giovani riguarda la collaborazione col mondo 
dell’associazionismo, in particolare sui temi del consumo responsabile e della legalità, 
percorsi di impegno civile da affrontare con chi sta crescendo maturando. 
 
CONTRATTAZIONE 
 
La capacità contrattuale è il valore aggiunto e il marchio distintivo della cultura e della 



storia sindacale della FIM e della CISL. 
La contrattazione collettiva resta il mezzo principale e fondamentale per il nostro 
sindacato, per la sua capacità di regolazione universale, di redistribuzione e risposta alle 
necessità dei lavoratori. 
La contrattazione è strumento di solidarietà vera e di uguaglianza. 
È uno strumento di presidio dei luoghi di lavoro che consente di individuare strategie 
condivise per rilanciare la produttività delle imprese e far crescere occupazione, salari e 
tutele. 
Vogliamo una contrattazione che inizi a esplorare forme di vera partecipazione. Una 
partecipazione che faccia bene all’industria e che responsabilizzi le parti impegnate nella 
ricerca del bene comune.  
 
Bisogna percorre fino in fondo tutte le strade aperte dall’innovativo contratto dei 
metalmeccanici, ragionando unitariamente sulla definizione di una strategia per estendere 
il secondo livello di contrattazione. 
Una sfida sarà quella di tenere insieme la contrattazione collettiva e l’emergere, sempre 
più marcato, di bisogni individuali diversi, specifici,  difficilmente collettivizzabili. 
Diventa quindi fondamentale rafforzare il welfare contrattuale, esempio di vera 
democrazia e uguaglianza che allarga diritti e opportunità alle lavoratrici, ai lavoratori e 
alle loro famiglie, rafforzando il sistema pubblico, azzerando le disuguaglianze di reddito 
e condizione sociale. 
Per noi il welfare integrativo è un insieme di strumenti e leve che, rimettendo al centro 
dell’azione sindacale solidarietà e sussidiarietà, potrà dare ruolo sociale alle imprese. 
Ecco perché nelle ultime tornate contrattuali nazionali abbiamo scelto di potenziare 
Cometa e mètaSalute, Fondapi e PMI Salute, istituti contrattuali patrimonio della FIM, 
ovvero strumenti contrattuali che mettono al centro della nostra azione le persone. 
 
IL CONTRATTO NAZIONALE FEDERMECCANICA 
 
Quella del 26 novembre 2016 è una data storica perché, dopo un lungo percorso, siamo 
riusciti a rinnovare unitariamente il contratto nazionale più difficile della storia e quello 
che, allo stesso tempo, ha saputo aprire percorsi innovativi, centrando un risultato storico. 
Lo abbiamo rinnovato in modo unitario, facendo sintesi delle diverse posizioni delle altre 
organizzazioni sindacali, guardando in avanti e al futuro delle relazioni industriali.  
Abbiamo saputo valorizzare le lavoratrici e i lavoratori conquistando il diritto soggettivo 
alla formazione, il diritto più importante dopo quello alla salute e alla  sicurezza, 
costruendo le tappe per la tanto inseguita riforma dell’inquadramento professionale, 
aprendo al lavoro agile (smart working), alle ferie solidali, alla banca del tempo, ai 
congedi parentali a ore e ad altre importanti novità che rispondono meglio ai bisogni 
dell'individuo. 
Abbiamo aperto alle opportunità dei flexible benefits.... denaro più pesante perché 
assoggettato a fiscalità di vantaggio. 
Flexible benefit non significa soltanto "carrello della spesa" o buono benzina, ma dare 
una risposta ai diversi bisogni delle persone. Le soluzioni possono andare dal recupero  
degli interessi passivi dei mutui all’asilo nido, dai libri di scuola ai servizi ricreativi,   
dall’estensione della sanità integrativa alla previdenza complementare, dal servizio di 
assistenza familiare alle borse di studio, dalla formazione individuale sino alle passioni 
personali.  
 
IL CONTRATTO NAZIONALE CONFIMI 
 
Con Confimi Bergamo, poco prima di Natale 2016, abbiamo siglato insieme alla UILM 



una storica intesa: l’accordo programmatico territoriale per l’apertura di un tavolo 
negoziale provinciale per l'estensione della contrattazione di secondo livello, applicando 
quanto definito nel rinnovo del contratto nazionale firmato sempre assieme alla UILM. 
Un terzo livello contrattuale che punta, per la prima volta in Italia, a rilanciare la 
contrattazione, allargando quella aziendale o garantendone l’esigibilità tramite la 
contrattazione territoriale. Un risultato che ci auguriamo possa essere seguito anche dalle 
altre associazioni datoriali. 
 
LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE 
 
In questi ultimi quattro anni l’attività contrattuale nelle aziende della Provincia è stata 
viva e vivace: 
-  abbiamo rinnovato contratti di secondo livello; 
- abbiamo introdotto per la prima volta la contrattazione in diverse aziende. 
In ogni trattativa abbiamo sempre puntato al miglioramento dei redditi, degli standard di 
salute e sicurezza, dello stare\vivere in fabbrica e abbiamo aggiunto, ove possibile, 
accordi di welfare anticipando i tempi. 
 
I NOSTRI ISCRITTI 
 
Quando si parla di contrattazione non possiamo non pensare ai nostri iscritti: le gambe 
sulle quali camminano le idee della FIM.  
Fondamentale che FIM, FIOM e UILM abbiano stabilito che, per quanto riguarda 
l’approvazione dei contratti, si debba trovare una modalità per valorizzare il ruolo degli 
iscritti, che sono gli unici azionisti del sindacato ma non gli unici beneficiari della 
contrattazione.  
Se è vero che l’erga omnes estende a tutti la validità dei contratti, dobbiamo iniziare a 
pensare di costruire spazi contrattuali specifici che garantiscano benefici ai soli iscritti. Il 
populismo demagogico che vuole tutti i lavoratori uguali è la più grande ingiustizia che 
possiamo affermare: noi esistiamo sino a quando esisteranno gli iscritti. 
 
In questo bisogna valorizzare il ruolo della CISL bergamasca, vicina ai lavoratori con una 
rete capillare di sedi in grado di offrire risposte ai sempre più variegati bisogni delle 
persone grazie all’ufficio fiscale, vertenze, patronato, migranti, successioni, inquilini e 
consumatori.... solo per citarne alcuni.   
Dobbiamo però immaginare una serie di servizi e spazi nuovi per dare risposte a bisogni 
diversi nati in una società mutata e in continuo cambiamento, per continuare a essere un 
soggetto che avvicina le persone e capisce le loro esigenze in un nuovo progetto inclusivo 
e di prospettiva.  
 
LA CISL 
 
Noi non abbiamo abbandonato l’idea di realizzare, sulla scia di quanto già fatto a livello 
europeo e mondiale, il Sindacato dell’Industria. Un’innovazione necessaria per 
rispondere in modo tempestivo e adeguato a un mondo del lavoro in continua 
trasformazione, recuperando e valorizzando le varie esperienze sindacali.  
 
La FIM, che ha sostenuto e sostiene le linee politiche della CISL al punto di essere tra le 
poche federazioni che hanno applicato rigorosamente le intese e le regole confederali 
sottoscritte, intende poter dire come la pensa con chiarezza e senza fraintendimenti, 
continuando a essere propositiva e partecipe alla vita della confederazione, con la nostra 
consueta lealtà e capacità di stare unicamente sul merito. 
L’UNITÀ 



 
L’unità sindacale per noi non è un obiettivo ma il valore aggiunto della nostra azione di 
rappresentanza, che moltissimi lavoratori hanno apprezzato durante le assemblee per 
l’ultimo contratto nazionale. Abbiamo il dovere di ricostruire le ragioni dello stare 
assieme, valorizzando le diversità, il pluralismo e il rispetto reciproco che non può mai 
essere prevaricato e che è la condizione necessaria per una nuova e più avanzata fase nei 
rapporti unitari.  
 
LA FIM E I SUOI DELEGATI 
 
Siamo una struttura con quasi 500 delegati radicati su tutto il territorio. 
Delegati che sono la fonte della nostra azione sindacale e organizzativa. 
 
Oggi, se vogliamo essere protagonisti in Industry 4.0 e nel cambiamento, siamo obbligati 
sempre più a essere preparati, competenti, capaci di capire l’organizzazione del lavoro e 
di essere protagonisti di percorsi partecipativi, in grado di raccogliere le istanze che 
vengono “dal basso” e portarle ai vertici dell’organizzazione.  
 
Per questo dovremo rafforzare continuamente l’aspetto della formazione degli operatori e 
dei delegati che oggi assume un’ulteriore importanza strategica: la capacità di generare e 
condividere apprendimento ed esperienze. 
 
Formazione vuol dire impegnarsi nell’accrescimento di nozioni tecniche, competenze 
professionali e sociali, ma anche ritrovarsi per riflettere, approfondire e ampliare 
competenze e capacità  all’interno di un insieme di valori condiviso.  
L’attenzione alla persona ci costringe a fornire non solo abilità e professionalità, ma 
soprattutto sentimento sindacale e senso di appartenenza a un progetto in movimento che 
noi chiamiamo FIM-CISL. 
Senso di appartenenza a un’Organizzazione, la nostra, che ha sempre fatto della capacità 
di prevedere le criticità del futuro una propria caratteristica. 
La nostra Organizzazione è fatta di persone, la passione delle quali l’ha resa grande. 
Da qui passa il nostro entusiasmo per continuare a far grande la FIM, per costruire grandi 
opportunità per tutte le persone, per realizzare un Paese più giusto e migliore e per far 
vincere tutti i lavoratori. 
 
Grazie a voi tutti per ciò che ci avete dato e che ci darete nel futuro.  
  


