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Un ringraziamento ai gentili ospiti, a tutti i delegati, ai colleghi segretari, amici e 

amiche, per essere qui stamani. 

Un ringraziamento speciale a tutte le persone che in questi anni mi hanno sostenuto, 

aiutato, collaborato, lavorato. Pochi avrebbero scommesso che potessimo 

riportare dignità e rappresentatività alla UILM di Lecco, considerato che sono 

presenti due organizzazioni supportate dalle rispettive Confederazioni ben radicate 

sul territorio.   

Chi ha vissuto con me questi anni,  ha visto da dove siamo partiti e come  arriviamo 

a questo Congresso.  

Il lavoro di noi tutti, ha portato  la UILM ad essere presente  in oltre 470 aziende. 

A Como stiamo crescendo e    abbiamo eletto  Rsu in aziende storiche come la  

OME di Erba e la Gandini di Canzo e alla  Dell’Orto di Cabiate  siamo il primo 

Sindacato con tre Rsu; a Sondrio, da emeriti sconosciuti, pochi giorni fa abbiamo 

votato alla CLR di Chiuro e siamo il primo Sindacato col 78% dei voti. 

Alla Carcano di Delebio, riscontriamo con soddisfazione un costante aumento degli  

iscritti nonostante le altre sigle continuano a  trincerarsi dietro ad accordi medievali,  

applicando ai lavoratori di questa azienda  la quota dell’iscrizione ridicola un 

cappuccio e due brioche. 

Trovo grave questo dumping sul tesseramento, oltre a disattendere  palesemente il 

Contratto e gli accordi interconfederali e creare disparità tra i lavoratori iscritti nella 

provincia di Sondrio,  penso che sia molto pericoloso per l’immagine e la credibilità 

del sindacato Confederale. 

La sana competizione tra sindacati è alimento che aiuta a far crescere il sindacato 

nei luoghi di lavoro e le condizioni dei lavoratori e la loro partecipazione alla vita 

sindacale in fabbrica. Andare avanti col retrovisore è miopia politica e declino della 

rappresentatività. 
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Ecco, come arriviamo a questo Congresso. 

Se il Congresso è il momento più importante per una organizzazione, maggior 

ragione per noi, perché questo Congresso rappresenta la mia storia, la nostra storia. 

La storia, il lavoro di tutti voi delegati.  

VOI siete i protagonosti nelle fabbriche. 

 

Grazie a tutti voi  siamo cresciuti  nelle piccole fabbriche e, nelle realtà più 

importanti del territorio dove abbiamo avuto la possibilità di trovare dei candidati 

Rsu,  spesso, abbiamo raccolto successi elettorali importanti, divenendo il primo 

sindacato anche con maggioranza assoluta come alla Fiocchi Minuzioni. 

Alla Fontana Pietro una delle realtà industriali più significative dell’automotive di 

gran lusso, eravamo sconosciuti.  

In quattro anni, grazie al grandissimo lavoro del nostro delegato di punta, Innocenzo 

Tedesco, siamo il sindacato di maggioranza  con 6 Rsu. 

La stessa attenzione l’abbiamo su Phil, un ragazzo keniano che ha riportato la UILM 

in Moto Guzzi ed eleggere  2 Rsu  risultando il sindacato di  maggioranza assieme 

ad un'altra sigla. 

Abbiamo costruito  qualcosa di importante:  

abbiamo acquistato una sede,  

abbiamo quattro operatori,   

siamo una organizzazione vitale che  conta oltre 100 Rsu e 1767 iscritti. 

Tutto questo  in sette anni di lavoro. 
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Siamo un Sindacato di persone e la nostra storia è fatta di persone come Gabriella 

che grazie all’incredibile  sforzo sia in termini umani che professionali, si è occupata 

sia della UILM che della UIL. 

il suo apporto ai servizi di  patronato e alle procedure concorsuali è stato unico, 

come essere divenuta un punto fermo sui servizi fiscali  ed essere stata nominata  

gestore del Caf e componente del CDA della Società fiscale della UIL. 

E’   una soddisfazione per Gabriella,  ma anche motivo di orgoglio per la UILM. 

 Il risultato ottenuto in questi anni insegna,  e lo dico soprattutto ai miei ragazzi, ai 

miei delegati:  

quando c’è motivazione e  determinazione,  

senso  di responsabilità,  

tanto sacrificio 

passione e orgoglio per quello che si è,  

e si rappresenta,  

i risultati arrivano.  

La stessa tenacia dimostrata da Eliana che  ha lavorato per la UILM,  ed oggi è  la 

responsabile provinciale del Patronato, probabilmente anche la più giovane in 

Lombardia se non in tutto il territorio nazionale. Questo è un altro motivo di Orgoglio 

per la UILM di Lecco.  
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Altra ragione di orgoglio sono i due giovani,  Emanuele ed Igor, che hanno  

dimostrato sul campo l’attaccamento all’Organizzazione, e la giusta attenzione  ai 

bisogni delle persone.  

Gli abbiamo affidato un compito e degli obiettivi, far rappresentare i loro  territori, 

come Lecco rappresenta per l’organizzazione. 

 

 

Non pretendo niente di più di quello che ho dato nella mia militanza 
nelle varie esperienze. 

Un vero quadro,  

un dirigente sindacale,   

lo si misura dai risultati ottenuti  e dalle qualità professionali e umane  

e non per ultimo, da quel che lascia. 

 

Per questo posso dire, che  il nostro Congresso non rappresenta un semplice 

adempimento statutario, ma un microfono aperto,  che parla del nostro lavoro, di 

quello che abbiamo fatto e di quello che intendiamo fare.  
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DAL TERRITORIO COSTRUIRE IL DOMANI  
 

Il nostro territorio, rappresenta uno dei più importanti distretti manufatturieri della 

Regione, il tutto a mezz’ora di auto da Milano, una delle metropoli più vivaci  

d’Europa.  

Tra le  province di Sondrio, Como e Lecco le imprese che operano nel 

“metalmeccanico” sono 1.137, un percentuale superiore a tutte le province 

lombarde,  gli addetti tra  Metasalute e Fondapi sono 29650. 

Il territorio lombardo nelle varie crisi, sia economico che finanaziaria,  che 

pandemico, è stato capace di reagire e attutire le ricadute sociali grazie ad una 

rete attenta e a politiche attive per il  reinserimento nel mercato del lavoro, dando  

risposte a chi era uscito dal ciclo produttivo.  

Oggi  i dati dicono che vi è un mercato del lavoro in mutamento, esiste una mobilità 

di figure professionali che sono alla ricerca di migliori condizioni salariali, inoltre vi 

sono sempre più aziende che non trovano le competenze necessarie al 

cambiamento tecnologico in atto.  

C’è  anche un altro aspetto che si deve considerare,   sempre più sono le persone 

meno qualificate  che cercano approdo in Svizzera dove i salari sono nettamente 

superiori e permettono al pendolare di superare le incertezze e le variabili negative 

del costo della vita nel nostro paese. 

Come si può vedere, non abbiamo solo un paese spaccato tra il nord e il sud, dove  

essere maschio o femmina, giovane o meno giovane, vivere al centro nord 

piuttosto che al sud,  fa ancora una  enorme differenza. In Lombardia si sta 

verificando lo stesso fenomeno della spaccatura sociale tra i  lavoratori e aziende. 
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Sistema Industriale  

 

Il nostro sistema industriale è basato sulla piccola e media  impresa, dove la 

competitività nei mercati internazionali è sicuramente problematica, per favorire lo 

sviliuppo servono azioni che mettano in connessione il  sistema industriale e 

tecnologico al sistema scolastico e Universitario. Servono  indirizzi di politica 

industriale e interventi strutturali che favoriscano investimenti e occupazione.  

A tutto questo, si sommano le complicazioni del mercato comune europeo, che di 

fatto al proprio interno registra 14 lingue, altrettanti codici tributari e bancari e 

differenti norme del lavoro e di tutela del lavoratore.  Possiamo racchiudere il 

concetto in una parola,  la balcanizzazione delle regole e delle norme. 

A tutto questo non è ancora chiaro, come la Comunità europea voglia  intervenire 

sull’ inflazione,  sulla dipendenza energetica, cosa intende fare per fermare il costo 

dell’energia e della materia prima e come pensa di contrastare le varie 

speculazioni. Come intende  programmare  l’autonomia energetica.  

Per non parlare delle scelte del Parlamenrto europeo  sul settore dell’automotive. 

Se non saranno riviste  il rischio che acceleriamo  lo spostamento degli investimenti 

nelle nuove economie e più specificamente nell’area del Brics. In Europa il rischio e 

che dovremmo affrontare possibili ricadute industriali e conseguenze 

occupazionali.  

Nel nostro paese  l’industria nel suo complesso, registra  segnali di  difficoltà, e 

questo parte dalle scelte degli anni novanta  dove paradossalmente abbiamo 

perso il comando di interi settori:  

• dalla grande distribuzione, all’agro-alimentare,  

• all’avionica a quello spaziale,   

• alla siderurgia, al ferroviario,  
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• al settore bancario e assicurativo,  

• alle telecomunicazioni.  

Non di meno, anche i grandi gruppi italiani privati negli anni  hanno ceduto a 

multinazionali,  fabbriche e competenze,  mercati e brevetti.  

Pensiamo alle chiusure di stabilimenti nel settore del bianco alla perdita di 

competenze e saperi nel variegato mondo dell’Ict e Tlc.   

Di questo settore strategico, abbiamo di fatto consegnato alle multinazionali le 

chiavi del futuro e delle nostre infrastrutture digitali  con la privatizzazione di 

Telecom,  ed oggi è in discussione la stessa Telecom.  

L’assenza di un quadro di prospetiva sulle Politiche di sviluppo industriale, portano  

ad un ridimensionamento complessivo preoccupante del nostro paese e, se 

guardiamo con attenzione,  anche la stessa Europa soffre nel suo complessivo.  

La geografia industriale sta cambiando gli schemi, le multinazionali vanno dove 

sussistono oppportunità di mercato e condizioni sistemiche;  

spostano la loro Ricerca & Sviluppo, competenze e saperi.   

Noi abbiamo bisogno di ridare fiducia ai mercati e strumenti certi,  ma su questo, 

deve intervenire anche l’Europa.  

 

Tutte queste situazioni,  necessiteranno di  strumenti sociali straordinari e  

considerando il peso del debito pubblico,  la domanda che noi tutti dobbiamo 

porci, il paese dove prenderà le risorse necessarie per gestire le vertenze e gli 

esuberi? 
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AUTOMOTIVE – COSA PESA NEL NOSTRO PAESE 
I dati che abbiamo  dicono che il settore automotive “vale  un fatturato di 93 miliardi 

di euro, pari al 5,6% del Pil, con 5.700 imprese e 250.000 occupati, pari al 7% 

dell’intera forza lavoro dell’industria manifatturiera italiana (fonte Anfia)”.  

Mentre “nel solo comparto della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 

semirimorchi, operano oltre 2.000 imprese con 180.000 lavoratori, pari all’11% del 

totale degli addetti metalmeccanici”. Imprese che, peraltro, producono circa il 16% 

delle esportazioni metalmeccaniche e il 7% del totale delle esportazioni nazionali 

(elaborazioni dell’Osservatorio Federmeccanica, Fim, Fiom, Uilm su dati Istat). 

A questo,  dobbiamo aggiungere tutte le imprese di servizio,  officine e lavoratori 

diretti e indiretti, pensiamo ai ricambi, all’assistenza, ai corrireri. Pensiamo a quanto 

è trainante per l’economia il settore auto e della motoristica.  

Se il passaggio da motore a combustione ad elettrico non avviene nei tempi giusti, 

il rischio sarà di una  perdita pesante di addetti con costi sociali enormi. 
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LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE SUL LAVORO 
 
C’è un problema di composizione tra lavoro stabile e a tempo.  

La flessibiità  per l’incertezza dei mercati  è necessaria per molte imprese e per certi 

settori industriali. Serve  un perimetro legislativo innovativo per arginare il  precariato 

programmato e dare allo stesso tempo risposte alle imprese. Nemmeno la 

controversa norma del Job Act:   tutele crescenti, è riusciuta a porre rimendio e 

quindi preferire le assunzioni stabili.  

Inoltre,  aver rimosso precise condizioni sull’utilizzo dei somministrati, ha trasformato 

le agenzie  da  buona flessibilità ad un precariato diffuso, infatti,  le imprese più 

attrezzate, scientificamente superano il controllo  sindacale introducendo un 

sistema parallelo subordinato in concorrenza tra i dipendenti diretti dell’impresa, 

con situazioni che scavallano la prassi della mansione e dell’inquadramento.  Un 

paese deve  investire  sulla buona occupazione.  

E noi, che siamo sindacato  e non possiamo fare lo story tell che tutto va bene e la 

gente non se ne sta accorgendo, noi, dobbiamo rimettere al centro del dibattito 

politico il lavoro, chiedendo alla Politica,  di ridisegnare norme e regole che 

favoriscono le imprese a fare  investimenti che portino crescita occupazionale e 

salariale. 

Poche semplici cose: detassare gli aumenti contrattuali; incentivare le imprese con 

interventi fiscali  per la contrattazione aziendale; eliminare norme e sotto commi per 

le assunzioni; passare dal reddito di cittadinanza al lavoro di cittadinanza. Chi 

assume gode di sgravi e garantisce l’assunzione per periodi definiti; assunzioni che  

prevedano  periodi di prova più lunghi ma stabili; utilizzare la somministrazione come 

strumento per fronteggiare i picchi e le variabili del mercato.  
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Non fare nulla, significa lasciare il  lavoro debole  e gestire solo i  processi 

organizzativi.  con uno scarico  sulla collettività  di  un ennesimo costo sociale  di 

centinaia di migliaia di posti di lavoro considerando l’elevata tassazione su persone 

e impresa e il debito pubblico. 
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Dalla Politica una risposta alla legge Fornero 
 
E’ dagli anni novanta che per rimettere ordine ai conti dello Stato, i Governi che si 

sono succeduti hanno effettuato interventi strutturali pesanti sulle pensioni, sui 

contributi che  sul calcolo dell’assegno e  Tfr.  Noi chiediamo chiarezza nei conti 

dell’Inps.  

Più volte il Sindacato ha chiesto la  divisione  dell’assistenza dalla previdenza.  

C’è bisogno di fare ordine evitando che l’Istituto venga utilizzato come un 

bancomat per spot elettorali, come è avvenuto nel periodo pandemico erogando 

bonus come se fossero coriandoli. 

Siamo consapevoli che  le pensioni costituiscano una fetta notevole della spesa 

pubblica italiana, quasi 250 miliardi all'anno, con un incremento di 22 miliardi negli 

ultimi quattro anni.  Numeri impressionanti.  

Ma, allo stesso tempo, abbiamo   una platea di  migliaia di persone senza tutele 

che non raggiungeranno la pensione di vecchaia, e sono, o saranno senza 

occupazione, e aggiungiamo che alle nuove generazioni rimane il problema della 

rivalutazione dei coefficienti per il calcolo dell’assegno pensionistico.  
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SALARIO e  rinnovo dei Contratti 
Stupisce  il dibattito sul salario minimo da parte della Politica, non perché non 

sussista la  problematica, tutt’altro!,  ma cosa ha fatto la politica per far aumentare 

i salari? Non  esiste un obbligo ai rinnovi contrattuali nazionali e lo sanno bene i 

lavoratori della vigilanza che da sette anni non hanno il contratto nazionale 

rinnovato, e  tanto meno non c’è nulla sulla  contrattazione aziendale.  

La politica non è intervenuta sulla diffusione dei contratti sottoscritti da sindacati non 

rappresentativi. Talvolta le cronache ci raccontano di casi eclatanti di associazioni 

datoriali con sindacati X che sottoscrivono contratti nazionali, per conto di chi e con 

una riduione significativa di diritti, tutele e salario. Su questa marasma e vuoto 

legislativo, alcune imprese trovano le condizioni più favorevoli.  

Nelle categorie più struttrate e organizzate questo dumping non esiste e dove c’è il 

contratto di settore come Stellantis ex Fiat, le condizioni normative e salariali sono 

all’avanguardia, pensiamo agli aumenti del contratto specifico e al sesto scatto di 

anzianità. Noi metalmeccanici sul contratto di  Federmeccanica, dopo una lunga 

trattativa e quattro ore di sciopero,  dove, 2 lavoratori su 3, hanno scioperato,  si è 

chiuso un buon contratto, con aumenti certi e superamento della classificazione dei 

livelli, oltre ad aver inserito tutele per le donne vittime di violenza, diritti allo studio e 

maggior contributo per il fondo pensione per le giovani generazioni. 

Unionmeccanica ha dimostrato il proprio pragmatismo  ed è stato chiuso  il 

contratto nazionale, come tutti i contatti nazionali sia degli artigiani, cooperative e 

odontotecnici e Confimi. 

Aver chiuso i contratti nazionali  in piena emergenza economica e sanitaria e’ stata 

un’ottima notizia che deve solo far pensare che siamo un paese strardinario con 

tante potenzialità.  
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SINDACATO 

Sempre più vediamo attacchi verso i corpi intermedi e verso  il Sindacato 

Confederale.  

Lo si vede quando avvengono delle  scelte su pensioni, mercato del lavoro, fisco.  

Vediamo noi tutti, che le scelte molto spesso sono presentate prima all’opinione 

pubblica, poi, alle Parti Sociali e comunque assistiamo talvolta  a  scelte elettorali, 

oppure scelte di  cassa.  

 

 

 

 

Stiamo chiedendo  una riforma del fisco per creare  le condizioni che le tasse siano 

pagate da tutti e in modo equo. Serve  un’azione draconiana per arrivare a pagare 

meno, per far pagare tutti.  

Penso che occorra fare più di qualcosa, è una scelta obbligata, e Cgil e la UIL su 

questo tema hanno scioperato a dicembre proprio per ribadire che serve un 

equilibrio fiscale. Questo anche per contrastare l’elusione e l’evasione. 

Uno   studio del Senato  riporta  che vengono a mancare 132 miliardi di gettito fiscale 

da autonomi e affitti,  e mancate dichiarazioni IRPEF, e questo fa perdere 38 miliardi 

allo Stato di massa economica da poter utilizarsi.  

Quello stesso Stato attraverso la Corte dei conti dice che la Riforma Fornero fa 

risparmiare 20 miliardi di spesa corrente.  

Alla fine il dado è tratto. Per quanti non pagano, pagano i soliti. 

Un politico pensa alle prossime elezioni, un uomo di stato alle 

prossime generazioni. 

(James Freeman Clarke) 
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Di problemi sul tavolo ce ne sono, e,  pare che ne avremo nei prossimi tempi da 

gestire. Proviamo a pensare che cosa occorre,  cosa  ripristinare o inventare per 

dare tutela alle persone : 

nuovi ammortizzatori  

• Estensione delle tutele sociali ai lavoratori delle piccola impresa 

• ripristino delle cassa integrazioni per cessazione di attività 

• ripristino della mobilità dinanzi a processi di riorganizzazione e ristrutturazioni 

aziendali 

Noi, che siamo sul territorio, nelle fabbriche e parliamo con la gente, ci accorgiamo 

che molti che hanno vissuto il sindacato e le lotte operaie pensano che  la classe 

lavoratrice sia  passata  dall’offensiva, alla  difensiva e,  siamo fermi li.  

In più c’è una classe lavoratrice,  che non conosce  il Sindacato e la sua storia, la 

sua funzione,  se non per necessità e spesso considera il Sindacato un taxi.  

Mi rendo conto che questo tema richiederebbe tempo, maggiore analisi e non ho 

la presunzione di fornire soluzioni, ma ritengo che possa essere utile, che questo 

tema sia affrontato tra noi. 

Altro aspetto a mio avviso di riflessione e che ogni volta che ci siamo spaccati i 

lavoratori hanno perso. Siamo usciti sempre più deboli dalle vertenze, se vogliamo 

cambiare l’agenda sociale dobbiamo imparare sempre più a costruire percorsi 

unitari partendo dalle cose che più ci uniscono.  

Dobbiamo imparare a confrontarci magari aspramente,  ma ritornare a fare il nostro 

mestiere. Concorrere non significa necessariamente correre contro qualcuno,  ma  

raggiungere obiettivi negli interessi delle persone. Dobbiamo rivedere il nostro modo 

di essere e fare sindacato. La migliore riforma è cambiare mentalità. 
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SICUREZZA DEL LAVORO 

Quando  parliamo di sicurezza rischiamo di parlarci addosso senza essere capaci di 

trovare soluzioni. Eppure talvolta le criticità sono davanti a noi, pensiamo  ai 

lavoratori stranieri, quanti di questi non comprendono  bene la nostra  lingua, con 

tutti i rischi annessi e connessi. 

L’infortunio, non è solo quello mortale, che fa notizia e scorcento, pensiamo ai tanti 

infortuni silenziosi.  

Escluso la fatalità, molti infortuni avvengono per troppa sicurezza e abitudine nel 

lavorare con superficialità; avvengono gravi  manomisioni degli impianti e delle 

sicurezze, per non parlare della mancanza  di interventi manutentivi.  

Pensiamo ai tanti casi di lavoratori sia uomini che donne, impossibilitati a proseguire 

la propria mansione per inidoneità al lavoro, talvolta si chiede all’azienda di fungere 

da  assistente sociale.  

Il fatto vero che la formazione e gli interventi sulla sicurezza sono visti soprattutto 

nelle piccole aziende  come un costo.   

Dove c’è la formazione, dove ci sono i breack formativi, l’indicatore di infortunio 

scende notevolmente. 
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La UIL con ZERO MORTI, ha attivato una campagna comunicativa incisiva per 

sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica.  Non ci può essere sviluppo se non 

c'e' sicurezza.  

Purtroppo siamo ancora all’anno zero uno.  

Dove c’è il Sindacato organizzato,  la funzione del RLS,  assistito dalla propria 

organizzazione la  prevenzione è costante ed è un efficace deterrente.  

Possiamo pensare di  allargare la figura dell’RLS di espressione sindacale nelle 

aziende sino a 8 lavoratori.  

Deve cambiare l’approccio, partendo dalle imprese,  che devono vedere la 

sicurezza come un  investimento culturale, sociale e civile. 

Bisogna intervenire li, nella  la vita  dell’impresa. 
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LA CONDIZIONE FEMMINILE 

Noi ci ricordiamo delle donne nei luoghi di lavoro, nelle nostre case solo in 

determinate ricorrenze. Noi della UILM Lario,  abbiamo dedicato una pagina intera 

l’8 marzo sul quotidiano la Provincia in occasione  della  firma del rinnovo del 

contratto nazionale per significare l’importanza vera delle donne nella nostra 

società. 

Spesso come accade dopo la ricorrenza ci si dimentica che il primo welfare nel 

nostro paese è  rappresentato dalle donne, le quali devono coniugare i tempi del 

lavoro e della famiglia.  Nelle fabbriche dobbiamo intervenire perché le  donne 

sono  trattate dai colleghi o peggio dai loro responsabili  con discriminazione. 

Partiamo dall’interno della nostra Organizzazione,  dove donne e gli uomini devono 

avere  gli stessi diritti, stesse condizioni e  opportunità a prescidere dal genere. 
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IL CAMBIAMENTO UIL 

La UIL con la Conferenza di Bellaria ha intrapreso un percorso di cambiamento 

organizzativo, con forza dobbiamo proseguire su quella strada, prevedendo il 

continuo rinnovamento dei quadri e la mobilità interna alla Confederazione. 

Abbiamo bisogno di un gruppo dirigente che abbia conoscenze dei settori 

lavorativi e dei contratti, le esperienze sono la base per un buon quadro, come una 

Rsu che conosce  altre aziende, capisce le differenze e le dinamiche tra le varie 

imprese. 

La UIL del Cambiamento deve stinguere e far convergere i bisogni degli iscritti e 

degli utenti, sapendo che i primi sono coloro che  ci rafforzano nei luoghi di lavoro 

e nelle elezioni delle Rsu.    

Dobbiamo pensare di programmare percorsi di  formazione,  come è vitale per le 

imprese,  è essenziale per il Sindacato. Soprattutto per la UIL,  che non si pone come 

sindacato ideologico. 

Per rafforzarci occorre prevedere di implementare  attaverso  investimenti su 

persone e strumenti tecnici i Centri Servizi UIL.  La UIL deve pensare di valorizzazione 

lo sportello immigrati, lavoratori che sempre più richiedono servizi specifici. La 

morfologia delle fabbriche è in continiuo movimento. 

Dobbiamo avere il coraggio di passare dalle parole agli obiettivi, pensare di avere 

a livello regionale una piattaforma digitale sul  diritto lavoro, una banca dati che 

raggruppi accordi aziendali, uno sportello che fornisca  chiarimenti su norme e  

circolari, una bacheca  virtuale dove i comunicati sia confederali che categoriali 

sono in rete. Noi dobbiamo sapere cosa accade, quale vertenza, quale sentenza. 

Noi dobbiamo essere la UIL in rete che  parla un'unica voce.  
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Le idee, i valori, gli ideali per farle circolare hanno bisogno di persone, quadri e 

dirigenti  competenti. Nelle fabbriche la faccia della UIL, sono le nostre le RSU. 

Vanno programmati corsi snelli e specifici su tematiche che riguardano la fabbrica.  

 

Il sindacato che vince è quello che gestisce le 
problematiche, non insegue le emergenze. 

Il Sindacato che vince è quello che analizza, 
comprende, e trova le soluzioni. 
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RINGRAZIAMENTI 

Questo Congresso rappresenta la mia storia.  La nostra storia.  La UILM di Lecco. 

Oggi, attraverso questo Congresso incorpora formalmente le province di Como e 

Sondrio divenendo UILM Lario, celebrando  il primo Congresso.  

Si avvierà nei prossimi tempi un percorso di cambiamento coordinato dalla 

segreteria nazionale per dare continuità  al lavoro svolto. 

Un ringraziamento  ai colleghi dai quali ho imparato tante cose e mi hanno 

arricchito della loro professionalità. 

Un grazie ai tanti Consulenti, ai funzionari di Confindustria, di Confapi, un grazie a 

chi mi ha aiutato a comprendere il territorio e le sue dinamiche. 

Un ringraziamento a Letizia Michele che per primo,  stipulando  la Convenzione tra 

Caf Lombardia e la UILM,  ci ha consentito  di operare direttamente per i nostri iscritti 

offrendo servizi e tariffe dedicate.  

A Silvano Sangalli prezioso e disponibile per tutte le tematiche di Patronato e 

formazione. 

Ringrazio i compagni della UIL, quelli  che mi sono stati vicini, tra questi,  Nando Lioi, 

un amico, un collega con cui non sono  mancate  accese discussioni, ma non 

dimentico quanto sia stato prezioso  il suo apporto nel consentirci di lavorare.  Grazie 

Nando. 

Un ricordo per  Fabrizio Bonfanti, dirigente Uiltucs, persona generosa che ci ha 

lasciato poco tempo fa. Ad Enrico Ferrari, Presidente del Congresso del 2018, quanti 

consigli, quante serata a parlare e ragionare sul da farsi,  Il Covid ce lo ha portato 

via come tante persone care che lavoravano assieme a noi. 

Grazie a tutti i miei delegati e agli iscritti che mi hanno sempre dimostrato affetto. 

GRAZIE.  
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Un ringraziamento anche a coloro che hanno speso parole diverse, per poi essersi 

ricreduti. 

È stata per me, la migliore soddisfazione. Mai giudicare per sentito dire. 

Un ringraziamento a Giorgio Rossetto, Segretario generale UILM Piemonte, se non 

fosse stato per lui, oggi non sarei qui. 

Grazie a Rocco Palombella, segretario generale, che con ostinazione ha creduto 

in me e sostenuto. GRAZIE 

Segretario Responsabile UILM Lario 
Enrico Azzaro 
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