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IL CONGRESSO DELLA FIM: IL MINISTRO DEL LAVORO ORLANDO APRE. CRESCE LO SMART WOR ING TRA LE TUTE BLU

I metalmeccanici: meno ore, salari più alti
Aumentare i salari è la priorità. Pun-
tare alla qualità del lavoro, non alla
quantità,, che sia correttamente re-
tribuita. E questo il messaggio lan-
ciato dalla Fim che si è riunita ieri al
Lingotto. Un appello a cui ha rispo-
sto il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, aprendo al dialogo con i
sindacati. «C'è una sostanziale sot-
tovalutazione degli effetti della
guerra sulla società e la conseguen-
te crisi sociale che potremmo affron-
tare nei prossimi mesi.
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Meno ore ma più soldi
i metalmeccanici
chiedono l'aumento
Il Congresso nazionale della Fim Cisl al Lingotto
il ministro Orlando: "Giusto un nuovo patto sociale"

Aumentare i salari è la priori-
tà. Puntare alla qualità del la-
voro, non alla quantità, che sia
correttamente retribuita. E
questo il messaggio lanciato
dalla  Fim che si è riunita ieri al
Lingottoperilcongresso gene-
rale, in programma fino a do-
mani. A introdurre il tema è il
segretario generale della Fim,
Roberto Benaglia. «E il tempo
di aumentare i salari. Alzarli è
un bene per l'economia, spin-
ge a misurarsi sempre più su
produttività e competitività,
attira i talenti nel settore, quali-
fica lavoro e impresa», dice.
Della spessa opinione il segre-
tario generale della Cisl, Luigi
Sbarra: «Stiamo aspettando
nelle prossime giornate una
nuova convocazione del gover-
no. E importante che il pre-
mier Draghi abbia indicato l'o-

biettivo di un patto sociale,
una strada auspicata da tempo
dalla Cisl, per accelerare gli in-
vestimenti pubblici e privati,
difendere i salari e le pensioni
dalla fiammata inflazionisti-
ca, puntare alla qualità e stabi-
lità del lavoro, soprattutto per
i giovani e perle donne, soste-
nere le imprese in crisi».
Un appello a cui ha risposto

fi ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, che si impegna ad af-
frontare questa fase con il dia-
logo. «C'è una sostanziale sot-
tovalutazione degli effetti del-
la guerra sulla società e la con-
seguente crisi sociale che po-
tremmo affrontare nei prossi-
mi mesi. Alcune forme di pre-
carietà - commenta - vanno
contenute, altrimenti avremo
una rivolta generazionale, con
un terzo dei lavoratori che ri-

schia di rimanere indietro». Il
timore è «una caduta verticale
della domanda interna e una
perdita delle migliori profes-
sionalità».
Tra le possibilità prospetta-

te dal ministro, quella di «vin-
colare le uove risorse per fare
fronte alle difficoltà oggettive
che le imprese si trovano ad af-
frontare all'adeguamento dei
salane dei contratti».
Ma questo è soltanto uno

dei punti su cui agire. Perché
dallo smart working, come te-
stimonia un'indagine della
Fim, non si torna indietro.
«Pur con ancora molti aspetti
ambivalenti, lavorare in remo-
to è una tendenza che sta sta-
bilmente riguardando circa
500milametalmeccanici. llrit
moe il perimetro di cosa èlavo-
ro non è più scandito dal bad-
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II ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Lingotto perla Fim

ge né dalla scrivania», sottoli-
nea Benaglia. E l'epoca dei
«colletti blu», nuova figura del
lavoro metalmeccanico che
realizza il superamento della
storica separazione tra operai
e impiegati. Quindi è diventa-
to possibile, conferma Orlan-
do, ragionare su forme di ridu-
zione dell'orario di lavoro che
accompagnino l'utilizzo del
piano 'Nuove competenze".

«Una sperimentazione su que-
sto terreno - conclude- potreb-
be essere interessante. Se il sa-
pere diventa tutt'uno con 11 la-
voro, a un lavoratore non si
chiede più solo di effettuare
una prestazione ma di aggior-
nare le proprie competenze, al-
lora il tema di come si coniuga-
no queste due attività diventa
fondamentale». CLA. LUI. —
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