
Il lavoro: dignità e autorealizzazione! 

Fondamento della nostra Repubblica: “ lavoro per tutti”!  

L’Istat sfodera, di questi giorni, numeri sul miglior andamento dell’occupazione  ( tralasciando l’ 

analisi sulla qualità e sui salari ), sulla crescita dell’andamento del PIL, sulla crescita della 

produzione ecc. da cui si evince un cambio di direzione che ancora non ci permette di affermare 

l’allontanamento dalla crisi. 

Questa inversione è frutto di un cambiamento di strategia verso gli investimenti in tecnologie e 

formazione? 

Lo auspichiamo! 

E’ importante porre al centro la questione “lavoro” e, perché no, il suo rapporto con l’innovazione 

e l’automazione. Ha poco senso fermarsi alle previsioni sia catastrofiche sia iper- ottimiste come 

fanno i tecnocrati; bisogna evitare di soffermarsi alle comparazioni dell’impatto della tecnologia 

nei diversi settori o sui dati statistici poiché vanno meglio puntualizzati.  

L’obiettivo è riportare il dibattito politico e le politiche economiche sul manifatturiero. 

Abbattendo ogni tabù. Non pensare di poter fermare il progresso perché è velleitario, oltreché 

inutile.  Aprirsi con coraggio al nuovo che avanza. Lavorare per lasciare la propria impronta 

nell’ottica di rappresentare al meglio le istanze del mondo del lavoro. Con la consapevolezza che le 

nuove tecnologie se gestite e indirizzate  potranno non distruggere il lavoro umano ma semmai  

trasformarlo. 

I dati sull’occupazione, sulla sua qualità e sui salari futuri passano attraverso due elementi, il livello 

di fare investimenti sulle persone: istruzione e formazione e sulla capacità di progettare nuove 

architetture industriali da cui discende anche il futuro modello di società poiché le forme 

dell’organizzazione produttiva determinano le forme della distribuzione sociale nonché  la forma 

di distribuzione della ricchezza. 

 La Uilm, prospettiva di un sindacato seppur radicato nei suoi valori originari che agisce nell’ottica 

di salvaguardare il senso e la forza della coesione sociale.  Non timorosa delle critiche che ritiene 

utili nella necessità di rinnovarsi e rinsaldare il rapporto con le persone: giovani, donne, operai, 

impiegati, disoccupati, pensionati ecc. 
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