
L
a Fim Cisl presenta oggi a Roma, 
presso l’Auditorium Caro Donat 
Cattin, un’importante indagine 
sul lavoro metalmeccanico, che 

in Italia conta circa 2 milioni di lavora-
tori, condotta con il centro di ricerche 
REF, dal titolo “Il Cruscotto del lavoro 
nella metalmeccanica”. Parteciperanno, 
oltre al Segretario generale delle tute 
blu della Cisl Roberto Benaglia, gli au-
tori Fedele De Novellis e Maurizio Be-
netti, l’economista Ocse Andrea Garne-
ro, il direttore di Federmeccanica Ste-
fano Franchi. La segretaria nazionale 
Cisl Daniela Fumarola e la Ministra del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Marina 
Calderone chiuderanno i lavori.

La Fim Cisl ha fortemente voluto questo 
1° Rapporto, chiamato “Cruscotto del 
lavoro della metalmeccanica”, proprio 
perché convinti che, come sindacato, 

tazione, specie nella complessità che si 
sta vivendo, sia fondamentale disporre 

ce e completa, al di fuori di una narra-
zione esclusivamente pessimistica, re-
stituisca la realtà di un mondo del lavo-
ro in profondo cambiamento, come so-
stenuto da Benaglia. La ricerca restitui-
sce infatti un quadro tutt’altro che disa-
strato del settore. Seppur dentro un ral-
lentamento della produzione industria-
le, i metalmeccanici vedono aumenta-
re il saldo commerciale con l’estero, che 
nel 2021 segna un attivo di 242miliar-
di di euro, e la produttività, storica ma-
lattia dell’industria italiana, in aumen-
to del 15% negli ultimi dieci anni. An-
che i salari, pur restando poco al di sot-
to dei paesi avanzati dell’UE, sono in 
salita e registrano una media di 40 mi-
la euro lordi l’anno. Emerge anche una 
forte riduzione della precarietà e degli 
infortuni. Restano però  i problemi le-
gati alla formazione, acuiti dall’accele-
razione dell’innovazione tecnologica, e 
alla scarsità di manodopera professio-
nalizzata rispetto ai bisogni delle im-
prese, come pure l’indebolimento del-
la presenza della metalmeccanica nel 
Mezzogiorno del Paese. 
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