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L’industria italiana e lombarda
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Il sistema industriale italiano e lombardo stanno attraversando una fase pro-
blematica nella quale devono fare i conti con difficoltà, limiti strutturali e una
minore efficacia delle proprie tradizionali caratteristiche flessibili.

Le aspettative di crescita delle economie e di ripresa dei mercati continuano ad
essere disattese e sempre più rinviate. E’ evidente una lenta ma costante perdita
di competitività dell’apparato industriale ed economico del nostro territorio.
Il sistema Italia oggi soffre anche di differenziali negativi verso gli altri Paesi
europei per i tassi di inflazione maggiori, scarsa crescita e deficit, a causa della
disattenzione e dei danni causati dalla politica economica di questo governo.

L’introduzione negli ultimi anni di nuove e forti flessibilità negoziate con Cgil
Cisl Uil relative al mercato del lavoro hanno permesso di incrementare l’occu-
pazione, pur in presenza di bassi tassi di crescita. Questa leva ha però esauri-
to i propri margini di manovra.
Le debolezze dell’apparato industriale non sono più compensabili con ulteriori
interventi sulla flessibilità. In questi anni Confindustria non è stata capace di
dare risposte ai problemi dell’industria italiana e ha invece condotto una “guer-
ra di religione” sulle flessibilità e sul solo contenimento dei costi del lavoro.
Mentre l’occupazione ha tenuto, molti pezzi importanti dell’industria sono stati
acquisiti da multinazionali o dispersi in seguito a privatizzazioni decise per
“fare cassa”, senza alcun disegno di politica industriale e senza alcuna atten-
zione all’interesse nazionale e alla valorizzazione della nostra industria.

L’industria lombarda si rivela oggi ancora forte nei comparti manifatturieri
tradizionali ma meno in quelli innovativi, ingolfata e penalizzata da croniche
carenze infrastrutturali (reti di trasporto arretrate, alti costi di approvvigiona-
mento energetico, sistema creditizio costoso).

La Lombardia deve tornare ad essere un sistema capace di attrarre investi-
menti e iniziative imprenditoriali in grado di rinnovare ed elevare il proprio
tessuto industriale.
La Lombardia ha le condizioni per puntare con maggiore decisione verso un
modello di sviluppo sostenibile. A ciò devono tendere gli sforzi di tutte le istitu-
zioni e parti sociali, attraverso la definizione di misure che favoriscano imprese
responsabili, che adottino protocolli di certificazione ambientale e sociale al-
l’avanguardia, che rifiutino produzioni o semilavorati creati in condizioni di
dumping sociale ed ecologico.

Non è tempo né di allarmismi, né di iniziative generiche e politiche, né di atti
di fede, né è pensabile solo “lasciare fare al mercato”. E’ necessario che i temi
della politica industriale tornino ad essere al centro della concertazione tra le
parti e delle politiche economiche pubbliche.

L’industria italiana e lombarda
                sono oggi più deboli e a rischio



Il sindacato e chi intende battersi per il sostegno e la qualificazione del sistema industriale
italiano e lombardo devono definire  proposte mirate e precise, uscendo dalla genericità.

Le categorie dell’industria e la Cisl della Lombardia hanno individuato 10 temi fondamen-
tali e prioritari:

Predisporre misure che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese. E’ necessa-
rio intervenire sulla bassa dimensione aziendale delle imprese italiane che limita la
capacità competitiva. Occorre rivedere a tal fine le misure fiscali e contributive a
vantaggio dei processi di fusione, differenziandole per settore.

Riordinare e potenziare le attuali misure a sostegno degli investimenti, finora poco
capaci di alimentare le potenzialità di sviluppo e di innovazione.

Consolidare e rilanciare gli investimenti in ricerca, annullando i tagli della Finan-
ziaria, favorendo la progettazione pubblico-privato e la definizione di “parchi
tecnologici”.

Rendere maggiormente disponibili ed efficaci gli interventi a favore della formazione
continua, collegandola ai processi di ricollocazione in caso di crisi.

Riaggiornare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in funzione delle imprese a rete,
dando uguali strumenti e diritti sia ai lavoratori della grande impresa che entra in crisi
come a quelli dell’indotto, privilegiando i contratti di solidarietà.

Definire misure di sostegno strutturale all’occupazione, agevolando orari corti, lavoro
femminile ed emersione del lavoro sommerso.

Potenziare gli strumenti ed i servizi che diano maggiori e più certe possibilità di reim-
piego per i lavoratori inseriti in processi di mobilità.

Alla Regione chiediamo la definizione di un osservatorio permanente, articolato an-
che in chiave provinciale, per definire un uso più organico e concreto degli strumenti
di politica industriale, diffondere i casi di eccellenza e affrontare i principali casi
problematici.

Alle Unioni industriali si chiede di avviare confronti finalizzati a governare i settori e le
aree particolarmente significative della Lombardia.

Governo e parti sociali nazionali devono dar vita ad un confronto che produca nuovi
interventi strutturali - con adeguati finanziamenti - nella direzione indicata.
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10 idee
per rilanciare l’industria e superare la crisi



Invece di cogliere tale disponibilità e di lavorare dentro uno schema sindacale, la Cgil ha ancora
una volta preferito desistere dal confronto unitario e ha dichiarato da sola per il prossimo 21

febbraio uno sciopero generale dell’industria.

febbraio 2003
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E’ necessaria una piattaforma
per un percorso sindacale unitario

NO allo sciopero generico
e a priori della Cgil

La Cisl intende tradurre proposte e idee in piattaforme ed iniziative da inserire in un forte
percorso sindacale che attivi tavoli di confronto con controparti individuate, che sia sostenuto

dalla mobilitazione e dalle lotte unitarie e che produca accordi e nuove intese. Non ci possiamo
accontentare di atteggiamenti sindacali volti solo a sollevare problemi, senza preoccuparsi pri-
ma di mettere a punto una proposta adeguata, fattibile e condivisa.

Dobbiamo porre al centro dell’iniziativa sindacale nel Paese e in Lombardia il tema del
rilancio dell’industria. La Cisl ha più volte manifestato la propria convinzione e la dispo-

nibilità a far sì che questo, unitamente ad altri aspetti, diventi il campo sul quale far ripartire nel
2003 un nuovo comune impegno di Cgil Cisl Uil.

È del tutto evidente che si tratta di uno sciopero generico, di denuncia ma senza obiettivi
concreti e risultati da ottenere. Esso permetterà alla Cgil solo un po’ di protagonismo e di

immagine, ma non cambierà nulla circa la possibilità del sindacato di incidere sui temi della
politica industriale. In più è uno sciopero contro una possibile e immediata azione unitaria in
materia. Esso è pertanto uno sciopero separato, dannoso e inutile.

Oggi è indispensabile un nuovo impegno di tutti i sindacati per una comune e concreta
piattaforma.

entra in cisl www.lombardia.cisl.it

Le categorie dell’industria della Cisl si impegnano a favorire riunioni ed attivi in cui comune
mente discutere di questi temi in ogni provincia, a organizzare per il mese di marzo

un’importante iniziativa di approfondimento a livello regionale e a richiedere alla Cgil di
abbandonare strade solitarie e di riprendere il comune percorso che definisca una piattaforma
e attivi confronti supportati dalle necessarie mobilitazioni.


