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Introduzione
Care Compagne, cari Compagni, Delegati e Delegate, amiche, amici e graditi ospiti ben
arrivati e buon giorno a tutti voi.
Apriamo ufficialmente i lavori del 2° Congresso Regionale UILM Basilicata in questa
splendida cornice lucana del Castello di Lagopesole, una location ricca di storia, una
piccola gemma in una Regione che possiede ancora una bellezza pura ed incontaminata,
che trae origine dalla sua storia, dalla sua cultura, dai suoi paesaggi, oltre che dalla
caparbietà, laboriosità, intraprendenza e spirito di sacrificio dei suoi cittadini.
Queste mura hanno ospitato Federico II, lo stupor mundi, l’avanguardista che redasse
le Costituzioni Melfitane, emblematiche se si parla di organizzazione dello Stato che
guarda al progresso, il progresso come lo immaginiamo noi, che non esclude né lascia
indietro nessuno.
Un maniero che incanta gli occhi e ci fa respirare aria pulita di cambiamento: quale
migliore scenario per un Congresso che vuole incarnare i valori del lavoro, della
famiglia, della conoscenza e al tempo stesso del cuore, della passione, della giustizia
sociale, del riformismo economico sociale da sempre alla base della nostra azione
sindacale?
Per comprendere la direzione in cui ci stiamo muovendo, le politiche sindacali da
mettere in campo nel prossimo futuro e le strategie da attuare, è indispensabile avere
una visione chiara e precisa capace di declinare percorsi possibili, capaci di dare
risposte certe e credibili, partendo dalla conoscenza del contesto economico, sociale
e politico in cui viviamo.
L’Italia sembra essere avvolta da una spirale di contraddizioni.
Il rapporto Censis 2017 mostra un andamento positivo che fa ben sperare nell’auspicato
rilancio economico non più procrastinabile; l’aumento dei consumi che si affianca

alla ripresa della produzione industriale e al rilancio degli investimenti privati,
rappresentano dati incoraggianti in tale direzione.
Gli Italiani spendono in cultura, in pacchetti vacanza, in trattamenti di bellezza, in
cosmetici.
È la dimostrazione che una ripresa economica c’è, ma purtroppo è una ripresa
economica che non coinvolge tutti.
Esiste un doppio binario, e vi è purtroppo chi è rimasto indietro e dalla crisi non si è
ancora liberato.
Sempre secondo il rapporto Censis, l’87,3% degli appartenenti al ceto popolare pensa
che sia difficile risalire nella scala sociale, posizione condivisa dalla quasi totalità del
ceto medio e dai due terzi del ceto benestante.
Tutti invece concordano che sia estremamente facile scivolare in basso nella scala
sociale.
Il rapporto Svimez 2017 conferma che queste percezioni sono supportate da dati,
ahimè, reali. Nonostante infatti vi sia in atto una ripresa economica, la stessa non ha
ancora inciso profondamente su una condizione sociale in cui si combinano povertà,
disuguaglianze ed immobilità sociale.
I poveri in Italia sono 4,5 milioni, di cui 2 milioni solo nel Mezzogiorno.
Nel 2016 circa 10 meridionali su 100 versavano in una condizione di povertà assoluta,
e sono dati che purtroppo si registrano anche nella nostra Regione.
Il fattore che ha maggiormente inciso sull’aggravarsi della condizione sociale è
l’incremento dei lavoratori a bassa retribuzione, la cui quota è aumentata nel periodo
della crisi dal 30% al 35%.
Ma le zone d’ombra che colpiscono il nostro paese e la nostra Regione non finiscono
qui. Cresce l’immigrazione ma non vi è una politica diretta all’integrazione di chi
arriva nel nostro Paese.

Qui in Italia arrivano gli immigrati più poveri e con meno qualifiche.
Basti pensare che a fronte di un dato medio di extracomunitari con istruzione terziaria
in Europa pari al 28,5%, da noi ci si ferma al 14,7%: praticamente solo la metà.
Sul fronte del lavoro si assiste ad una crisi delle figure intermedie, ovvero operai,
artigiani ed impiegati a fronte di una crescita delle professioni intellettuali e delle
professioni non qualificate.
Come se non bastasse siamo penultimi in Europa per numero di laureati, situazione
aggravata da un forte esodo dei neolaureati verso l’estero.
Nel 2016 i trasferimenti dei cittadini italiani si sono triplicati rispetto al 2010 e quasi
il 50% dei giovani laureati italiani si dice pronto a trasferirsi all’estero.
Tra i motivi, soprattutto quelli legati alle prospettive di retribuzione e al miglioramento
della situazione economica della famiglia.
L’Italia è un paese che sta invecchiando, che conta sempre meno giovani, con un
aumento della popolazione anziana che oggi è pari al 22,3% della popolazione.
Il Sud in particolare è un’area sempre meno giovane, con famiglie che fanno sempre
meno figli e con risorse umane giovani che abbandonano la loro terra.
Sul fronte prettamente economico il Mezzogiorno, protagonista da sempre di
un’affannata rincorsa per raggiungere lo stesso livello di sviluppo dell’Italia
settentrionale, mostra timidi segni che una ripresa c’è e che l’obbiettivo non è troppo
lontano per poter essere raggiunto.
Il rapporto Svimez 2017 mostra dati incoraggianti, sottolineando che vi è stata una
evoluzione del prodotto industriale nel Mezzogiorno di entità maggiore rispetto al
Centro-Nord.
Il settore manifatturiero continua il suo trend positivo avviato nel 2015, con uno
sviluppo legato sia alla domanda interna che a quella estera.
In tale settore, il comparto di sicuro spicco è quello dell’automotive, che rende il Sud

un’eccellenza a livello Italiano ed estero.
Il Mezzogiorno riporta una crescita del settore terziario maggiore rispetto al resto del
paese, con un conseguente netto miglioramento dei servizi offerti.
Sono aumentate le performance ed è diminuito il gap rispetto ai servizi ed alle
infrastrutture presenti nell’Italia Settentrionale.
Tutto ciò è posto in evidenza da un altro dato fondamentale, quello dell’aumento
dell’occupazione terziaria al Sud, che è ritornata ai livelli pre-crisi: dal 2007 al 2016
vi è stato un incremento occupazionale di 96mila unità.
È un dato importante, che non riguarda solamente il settore terziario.
Dal 2016 infatti si registra una continua crescita dell’occupazione nel Sud Italia, con
ritmi più elevati rispetto al resto del Paese, ma ancora lontani dagli standard dei Paesi
Europei più evoluti.

I - Basilicata, situazione industriale
Nello scorso anno l’attività economica regionale è tornata a diminuire, dopo la crescita
dell’anno precedente.
Si è pertanto nuovamente ampliato il divario negativo in termini di PIL rispetto al livello
pre-crisi, che nel 2015 era giunto a sei punti percentuali (-8 e -12 rispettivamente in
Italia e nel Mezzogiorno).
Il calo del prodotto nel 2016 è riconducibile soprattutto alla temporanea flessione
della produzione nel comparto estrattivo, per le note vicende giudiziarie che hanno
portato al blocco delle estrazioni per alcuni mesi.
Nel settore manifatturiero lucano la crescita è proseguita.
Dopo un biennio di intensa espansione, l’automotive ha registrato un modesto calo
della produzione; il comparto ha tuttavia incrementato le vendite all’estero sostenendo

le esportazioni regionali. Gli investimenti sono aumentati in misura contenuta.
L’occupazione in Basilicata è cresciuta per il terzo anno consecutivo, riportandosi sui
livelli pre-crisi, e il suo andamento ha inciso positivamente sulla situazione economica
delle famiglie. Tuttavia bisogna ammettere che questi dati risultano gonfiati per effetto
degli incentivi alle imprese previsti dal Job’s Act e bisogna considerare che l’aumento
dell’occupazione in molti casi non è corrisposto a stabilità in termini contrattuali.
Il ricorso al tempo determinato, che rappresenta ovunque la quota più alta di
formalizzazioni contrattuali impiegate dai datori di lavoro, evidenzia incidenze
significativamente maggiori della media nazionale nelle Regioni del Mezzogiorno e
quindi anche nella nostra Regione dove però il dato più allarmante riguarda i contratti
in somministrazione. Si tratta di numeri che, continuando a lievitare, hanno toccato il
massimo storico e hanno rafforzato il binomio lavoro-precariato.
In termini di disoccupazione, ad ogni modo, le conseguenze della crisi sono state in
Basilicata meno gravi rispetto al resto del Paese: è diminuito il numero di lavoratori
scoraggiati e dei disoccupati, indice questo di un aumento della fiducia nel sistema
economico.
In base all’indagine della Banca d’Italia, nel manifatturiero il fatturato è aumentato
dell’1,8% a prezzi costanti rispetto al 2015, un tasso inferiore a quello dell’anno
precedente. Il rallentamento delle vendite ha riflesso soprattutto la lieve riduzione
dell’attività nel comparto automotive, le cui vendite all’estero hanno tuttavia mostrato
un andamento sostenuto.

LA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE LUCANE.
Nel 2016 il numero di imprese attive in Basilicata è cresciuto dell’1,4% dopo un biennio
di flessione. L’incremento è riconducibile ai settori agricolo e terziario, quest’ultimo
sostenuto in particolare dall’andamento del turismo (alloggio e ristorazione), dei

servizi finanziari e assicurativi e di quelli immobiliari. Nel comparto commerciale e
nelle costruzioni è proseguita la flessione; nell’industria in senso stretto il numero di
imprese attive è rimasto sostanzialmente stabile.
I dati sin qui illustrati sono confortanti e rappresentano l’enorme potenziale che la
nostra Regione possiede nel settore dell’industria manifatturiera!
Sulla base di quanto sin qui esposto diventa assolutamente indispensabile porre
la giusta attenzione al ruolo ed alle funzioni che in questo quadro deve assumere
la nostra azione, avendo la capacità di costruire percorsi razionali basati sui freddi
numeri ma guardando sempre alla realtà con il cuore e la passione di chi lavora per
affermare e salvaguardare i diritti dei lavoratori.
In questi ultimi anni l’attività sindacale svolta è stata particolarmente intensa e
complessa su tutto il territorio regionale; abbiamo dovuto affrontare diverse vertenze
e crisi aziendali oltre che negoziare maggiori diritti per i lavoratori.
Pur essendo la nostra attività molto influenzata dalla presenza del più grande
stabilimento metalmeccanico nella zona industriale di Melfi, non abbiamo dimenticato
nessuno, anzi abbiamo posto in essere azioni qualificanti in quasi tutte le altre aziende
metalmeccaniche lucane.
A partire dal polo ferroviario presente a Potenza, a Tito come a Matera, FIREMA
e FERROSUD, ma anche con il suo polo di eccellenza come l’ANSALDO di Tito,
passando per la PITTINI, l’acciaieria di Potenza che ha vissuto momenti di difficoltà
particolarmente delicati, per finire con ITALTRACTOR che, uscita quest’anno dal
periodo di crisi, sta riconquistando fette di mercato a livello internazionale che fanno
ben sperare per il prossimo futuro.
Sul territorio materano stiamo iniziando a costruire un’azione che ci vede protagonisti
anche nella piccola e media industria e nelle sue eccellenze, un esempio su tutti la
COMER.

Ma il lavoro più entusiasmante, con il raggiungimento di risultati più che soddisfacenti,
è stato svolto nell’area della Val D’Agri, anche attraverso l’esigibilità della tanto
decantata quanto poco realizzata figura del delegato “multicategoriale” che ha
rappresentato la vera svolta delle relazioni sindacali in un contesto caratterizzato
dalla frammentazione contrattuale.
Abbiamo seguito con particolare attenzione l’evolversi di tutte le fasi inerenti lo
sviluppo delle estrazioni petrolifere sia con riferimento alle attività di Eni che alle
prossime attività che saranno poste in essere da TOTAL, su cui accettiamo, ancora
una volta, la sfida che ci viene lanciata. Una sfida che deve vederci protagonisti, e non
semplici comparse, di azioni di crescita e sviluppo sia occupazionale che economico
e sociale.
Siamo riusciti a garantire la conquista di diritti sino a qualche tempo fa negati agli
addetti del settore estrattivo, ridando dignità ai lavoratori ed al lavoro.
È solo un piccolo tassello, ma è necessario continuare nella costruzione di un nuovo
confronto sindacale che dovrà porre al centro del dibattito la realizzazione del
CONTRATTO UNICO DI SETTORE che regoli e disciplini in maniera più chiara la
confusa e spesso abusata gestione dei cambi di appalto.
Abbiamo, come sindacato e come segreteria Nazionale e Regionale, svolto in questi
ultimi anni un lavoro strepitoso nella contrattazione sia con FCA, laddove il Contratto
Collettivo Specifico di Lavoro ha letteralmente salvato FIAT, sia nell’ambito del Contratto
Collettivo Nazionale Metalmeccanici, che ha segnato la svolta delle relazioni industriali
in Italia; un accordo contrattuale in cui il Segretario Nazionale Rocco Palombella ha
giocato un ruolo da protagonista, guidando sapientemente l’azione posta in essere e
favorendo notevolmente il raggiungimento del risultato.
Per quanto attiene la FCA di Melfi vi è da rilevare, in primis, che lo stabilimento si
impone quale punto di eccellenza dell’intero gruppo, confermando un trend positivo

avviatosi negli scorsi anni e che continua, seppur tra mille difficoltà, anno dopo anno,
contratto dopo contratto.
Una storia iniziata oltre venti anni fa con la produzione della Punto, e che oggi, con i
modelli 500 e Jeep, dichiara lo stabilimento di Melfi quale polo essenziale nel panorama
nazionale ed internazionale, con una esportazione del prodotto che si attesta al +73,4%
circa, rivolgendosi non solo al mercato interno ed europeo ma guadagnandosi spazi
e consensi anche oltreoceano, confermando le qualità del prodotto riconosciute sul
mercato.
Se questo risultato lo si è raggiunto, il merito è anche, io dico, soprattutto vostro.
Di voi lavoratori che avete saputo e voluto accettare una grande sfida riformista.
Siamo l’unica realtà in Italia ad avere un’organizzazione della produzione strutturata
su 20 turni.
Accettare una simile organizzazione del lavoro è stato possibile solo in un’ottica di
breve - medio periodo con la consapevolezza da un lato di essere parte di un processo
di rilancio dello stabilimento e dall’altro con la pretesa di vedere lo stabilimento FCA
di Melfi quale leader del panorama nazionale ed europeo.
Voi avete reso quello che sembrava irrealizzabile possibile, grazie al vostro impegno
e alla vostra dedizione.
Abbiamo saputo guardare oltre il nostro naso con lungimiranza e caparbietà.
Ed è sempre grazie voi e alla forza che sapete darci, che la UILM rivendicherà un
ruolo da protagonista per il rispetto degli accordi sottoscritti; bisogna giungere alla
piena saturazione dell’impianto garantendo la complessiva tenuta occupazionale.
Un risultato che rivendicheremo con forza e che ci attendiamo di vedere realizzato
la prossima primavera con la presentazione del piano industriale. Un giusto
riconoscimento dei sacrifici fatti che non può e non deve mancare.
Un plauso dunque a tutti voi, che avete consentito al nostro sindacato di cogliere la

sfida lanciata dalle aziende, cavalcando la spinta della ripresa economica, e avendo
la forza e la autorevolezza di concludere accordi in grado di garantire una maggiore
tutela del lavoratore, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali, che sono i
valori cardine in cui si sviluppa l’azione quotidiana della UILM.
Vi è però uno scatto di reni che bisogna porre in essere!!!
La classe dirigente e politica lucana deve prendere atto della necessità di investire
sull’innovazione in Basilicata, con riferimento al settore automotive, ponendo le basi
affinché lo stabilimento lucano faccia da ponte di lancio per nuovi modelli che seguano
logiche ecosostenibili che siano in grado di confermarci leaders anche nel nuovo
mercato dell’ibrido. Alla luce di quanto sin qui esposto è oggi importante mettere
mano alla struttura organizzativa, per continuare a domare la cresta dell’onda e per
dare la possibilità ai lavoratori di trovare il giusto equilibrio tra la vita in azienda e la
vita privata che fino ad oggi è stata vissuta in maniera sofferta.

II - Basilicata, rapporto tra industria, Università e giovani
Sapete, credo fermamente che il primo scalino del progresso di un gruppo sociale
organizzato sia l’istruzione.
L’acquisizione di nuove conoscenze e la trasmissione di quelle già possedute sono il
pilastro dell’evoluzione, contribuiscono allo sviluppo ed al progresso della civiltà.
Oggi più di ieri per guidare i processi è indispensabile studiare e approfondire.
L’Italia è stata il centro di rivoluzioni culturali, abbiamo un patrimonio di conoscenze
pazzesco!
Abbiamo poli universitari di prim’ordine, pensate al Politecnico di Torino, al Politecnico
di Milano, all’Alma Mater di Bologna o alla Università Federico II di Napoli, alla stessa
Università di Basilicata.

Siamo una Nazione culturalmente avanzata, ma che purtroppo soffre ancora del
divario Nord-Sud; un Sud Italia che risente di strutture sotto finanziate, con un
flusso migratorio unidirezionale verso gli atenei del nord, con infrastrutture e servizi
disomogenei e non adeguati ai livelli ed agli standard di altri paesi europei.
Ma il dato che a mio avviso è ancora più preoccupante e che interessa in modo
particolare la nostra Regione, riguarda l’incapacità di formare figure professionali
capaci di enfatizzare e sviluppare le risorse che possediamo.
In Basilicata vi è uno dei più grossi giacimenti petroliferi onshore d’Europa che
dovrebbe rappresentare una importante risorsa per il nostro territorio anche in termini
occupazionali.
Il dato più sconcertante?
Il dato più sconcertante è il fatto che sul totale degli assunti da parte di Eni, il numero
di lucani è davvero ridotto.
Parliamo di 140 assunzioni sui 289 occupati diretti ed il 48,60% sui 2.101 occupati
indiretti.
Il motivo principale sembra essere collegato ai requisiti richiesti dalle società
petrolifere, ovvero maestranze altamente specializzate e formate che purtroppo nella
nostra regione sono pressoché inesistenti.
L’Università della Basilicata, in collaborazione con Total E&P Italia e Shell, ha avviato
una scuola di alta formazione rivolta ai giovani laureati, al fine di prepararli alle
complesse richieste del settore petrolifero.
Una bella iniziativa, che apre uno spiraglio di opportunità per i giovani della Basilicata
che va meglio strutturata e supportata.
La nostra Regione guarda con particolare attenzione agli sviluppi nel settore industriale
e l’azione posta in essere sul versante industria 4.0 ne è la prova. Sì! Industria 4.0,
la “quarta rivoluzione industriale”, in cui vengono impiegate nuove tecnologie al fine

di migliorare le condizioni di lavoro ed aumentare la produttività e la qualità degli
impianti.
Un massiccio intervento teso ad implementare sistemi fisici ed informatici in modo da
farli interagire e collaborare con altri sistemi cyberfisici.
Dalle ricerche effettuate, è emerso che nel prossimo futuro i fattori tecnologici
influenzeranno e cambieranno profondamente il mondo del lavoro come oggi lo
conosciamo.
Scompariranno numerosi posti di lavoro, le ricerche parlano di dati che si aggirano
attorno ai 5 milioni di unità.
Le macchine robotizzate sostituiranno sempre di più il capitale umano, dall’altro canto
crescerà esponenzialmente la domanda verso maestranze altamente specializzate in
grado di interfacciarsi con i nuovi sistemi.
È per questa sfida che bisogna essere pronti, e l’Italia si sta muovendo, con incentivi
nei confronti delle aziende che implementino apparecchiature tecnologiche nell’ambito
dell’industria 4.0.
Anche la Regione Basilicata è stata una delle prime a cogliere l’importanza e la portata
del cambiamento ed ha stanziato 1,1 milioni di euro per finanziare 18 borse di dottorato
innovativo correlate alla strategia industria 4.0, oltre che approvare un bando da 7,7
miliardi di euro per le imprese che intendono sviluppare tecnologie abilitanti per la
trasformazione digitale.
Sempre nell’ambito della ricerca ed innovazione vi è però un neo che non riesco
proprio a sottacere: la Regione Basilicata ha stanziato circa 18 milioni di euro per
la realizzazione del Campus Manufacturing di Melfi, in collaborazione col CNR di
FCA, che ha portato addirittura all’assunzione di 25 eccellenze lucane per lo studio
di processi innovativi da applicare alla produzione industriale ma che ad oggi non è
stato ancora inaugurato. Un gioiellino lasciato in cassaforte che non esplica tutto il

suo potenziale.
Ancora, stimoli importanti per i giovani possono essere dati dal programma di
alternanza scuola-lavoro, adottato negli istituti superiori, con il fine di indirizzare le
giovani menti verso il mondo del lavoro.
Si tratta di una iniziativa importante, che tuttavia deve essere colta con serietà
dagli istituti e dalle aziende, un’occasione per responsabilizzare e formare la futura
classe dirigente che, data la velocità ed i ritmi con cui si evolve la nostra società, non
possiamo permetterci di perdere. In questo ambito bene ha fatto la UIL a sottoscrivere
il protocollo di intesa con il MIUR.

III - Basilicata– La UILM dal 2014 ad oggi.
Quello sin ora descritto è il quadro all’interno del quale ci muoviamo quotidianamente.
Un quadro a tinte fosche sui cui però possiamo e dobbiamo agire per modificarlo e
migliorarlo. Per farlo abbiamo bisogno di una forte e salda Organizzazione.
Pertanto prima di avviarmi alle conclusioni, vorrei fare una piccola sintesi di quello
che eravamo, di quello che siamo e di quello che dobbiamo diventare.
Siamo partiti dal 1° Congresso Regionale della UILM - 14 giugno 2014 - con la
valorizzazione e la realizzazione di una nuova idea: la regionalizzazione. In un
primo momento, da molti, è stata vissuta con scetticismo, oggi invece quella scelta
si è dimostrata la scelta vincente: ci ha consentito di crescere in termini di iscritti e
soprattutto ha permesso di creare una rete regionale intrisa dei valori cardine della
nostra Organizzazione, valori che oggi rappresentano la base della crescita personale
e professionale di ognuno di noi.
Oggi siamo più forti rispetto al passato e questo è dimostrato dall’ampio consenso
che continuamente riscontriamo nei luoghi di lavoro, anche in occasione delle elezioni

per il rinnovo delle RSU/RSA/RLS.
Vi do alcuni numeri:
Non chi comincia, ma chi persevera. Facciamo nostro il motto della maestosa nave
scuola Amerigo Vespucci perché crediamo che non è tempo di fermarsi, dobbiamo
continuare a lavorare sempre più duramente affinché il nostro sogno, la nostra
passione, la nostra UILM di Basilicata possa rappresentare davvero la risposta concreta
ai bisogni dei lavoratori. Per farlo è necessario valorizzare le nuove leve sindacali,
enfatizzando chi ha fatto e continua a fare la storia di questa Organizzazione.
Bisogna puntare sulla formazione continua, lo studio, l’approfondimento per essere
pronti a misurarsi costantemente con i cambiamenti che il mondo ed il mercato del
lavoro ci impongono quotidianamente.
C’è spazio per tutti! Per tutti coloro che vorranno sacrificarsi e mettere a disposizione
parte del proprio tempo per rendere questa Organizzazione migliore, al fine di costruire
percorsi di emancipazione del lavoro e dei lavoratori.
In questi ultimi quattro anni, la UILM di Basilicata ha investito sulle persone, su di
voi, costruendo percorsi formativi specifici, a partire dal corso relativo alla metrica
del lavoro “ERGO-MTM” che ha visto la partecipazione di circa 55 RSU e dirigenti
sindacali; abbiamo aperto la sede della UILM alla prima esperienza di un periodico di
approfondimento sul mercato del lavoro, elaborato e redatto da alcuni di voi, che ha
riscosso enormi consensi tra i lavoratori.
Conclusa la fase congressuale, verranno avviati nuovi progetti formativi; nelle prossime
settimane verranno aperte nuove sedi zonali, di cui una a San Nicola di Melfi, e verrà
rafforzata la presenza nell’area del materano e del viggianese con l’apertura di
“sportelli metalmeccanici” in grado di ascoltare e risolvere le istanze dei lavoratori
rispondendo a tutte le loro domande anche in materia di Metasalute e Fondo Cometa.
Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente la Segreteria Nazionale per

aver inserito, nella lista FIM FIOM UILM Nazionale relativa al rinnovo dei delegati
dell’assemblea del Fondo Cometa, un nostro delegato Giuseppe Marra che è risultato
eletto: questo per noi è fonte di grande orgoglio.
A partire da oggi metteremo in campo un’azione di programmazione tesa a sviluppare
la nostra presenza nelle imprese metalmeccaniche di tipo artigianale, anche attraverso
l’utilizzo degli enti bilaterali.

IV Conclusioni
Mi avvio alle conclusioni e ai dovuti e profondamente sentiti ringraziamenti.
Il mio primo pensiero e ringraziamento va all’amico e compagno Franco Santarsiero,
che non dimenticheremo mai e a cui tutti noi dobbiamo molto. Abbiamo voluto intitolare
la sede della UILM di Basilicata a lui, sindacalista instancabile ed appassionato.
Un ringraziamento particolare va alla Segreteria Nazionale della UILM e in modo
particolare a Rocco e Gianluca, per la stima e la vicinanza che hanno dimostrato di
avere per noi in questi quattro anni, ma soprattutto per il contributo di idee oltre che
il proficuo e continuo, quotidiano direi, rapporto di interscambio di informazioni e
suggerimenti che hanno aiutato a farci crescere. Ringrazio dal profondo del mio cuore
i giovani che sono oggi presenti, li ringrazio per aver creduto in noi e per il coraggio
con cui tutti i giorni combattono le loro sfide che sono le nostre sfide. Ringrazio,
infine, ognuno dei Delegati della UILM di Basilicata, i veri soldati di trincea, che armati
di passione e abnegazione quotidianamente portano a casa le vittorie che ci rendono
così grandi e forti.
La UILM di Basilicata è nata come una sfida misteriosa, e grazie a coloro che si
sono sacrificati e ci hanno creduto con tutte le loro forze, è diventata una realtà
importante e piena di significato. Il significato principale che i padri fondatori hanno

voluto dare alla nostra UILM si fonda sul riformismo. Siamo l’Organizzazione che da
sempre va controcorrente perché non ha paura di farlo, non ha paura di assumersi le
proprie responsabilità e soprattutto non ha paura di metterci la faccia perché sta in
prima linea con viso aperto e pulito. Abbiamo commesso degli errori? Certamente.
Il passato non si cambia, ma se si cambia il presente si finisce per cambiare anche
il futuro. Io, da parte mia, concludo il primo mandato da Segretario Generale con la
consapevolezza di avercela messa tutta, di aver versato sudore e lacrime: lacrime di
amarezza per le sconfitte che alle volte mi hanno abbattuto e lacrime di gioia per le
soddisfazioni e le vittorie che ogni volta mi hanno dato la forza di tornare a rialzarmi.
Concludo il mio primo mandato con la consapevolezza che tutti i componenti della
mia segreteria hanno lottato insieme a me, sudato insieme a me e pianto insieme a
me senza risparmiarsi mai. Concludo il mio primo mandato con la stessa voglia e lo
stesso onore con cui ho iniziato venti anni fa accettando la sfida che mi porta oggi a
dire a tutti voi di continuare a credere insieme a me, insieme a noi, che con la nostra
azione si può cambiare e migliorare la rotta. Credo in voi, nella vostra esperienza,
nella vostra competenza, nel vostro coraggio e nella vostra giovinezza e credo che
insieme possiamo continuare a fare grandi cose.
Come diceva Francesco d’Assisi, cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che
è possibile e all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile.
Viva il Lavoro! Viva i Lavoratori! Viva la UIL! Viva la UILM!

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso
siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo
la storia siamo noi, attenzione nessuno si senta escluso
La storia siamo noi,
siamo noi queste onde nel mare
questo rumore che rompe il silenzio,
questo silenzio così duro da masticare
E poi ti dicono: “Tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera”
ma è solo un modo per convincerti
a restare chiuso in casa quando viene la sera
Però la storia non si ferma davvero davanti ad un portone
la storia entra dentro le stanze e le brucia
la storia dà torto o dà ragione
la storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere
siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere
E poi la gente, perché è la gente che fa la storia
quando si tratta di scegliere e di andare,
te la ritrovi tutta con gli occhi aperti
che sanno benissimo cosa fare
Quelli che hanno letto un milione di libri,
e quelli che non sanno nemmeno parlare
ed è per questo che la storia dà i brividi perché nessuno la può fermare
La storia siamo noi, siamo noi padri e figli
siamo noi, Bella Ciao che partiamo
la storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano
la storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano
Francesco De Gregori - La Storia

