
 

 

Di MAURIZIO PEVERATI Segretario Generale Torino 
Non c’é giorno che, aprendo i quotidiani, non venga denunciato qual-
che scandalo sul malaffare della politica Italiana . 
Non  c’è giorno che i grandi titoli e gli scoop delle varie testate non 
riportino, seppur in modo diverso, comportamenti negativi e ruberie 
varie come fossero delle novità. 
Se poi ci soffermassimo per un attimo su tutte quelle trasmissioni tele-
visive che ormai subissano le nostre serate casalinghe ci verrebbe da 
farci una domanda, io almeno me la faccio: ma quante volte devono 
ripetermi  che ormai il nostro Paese é arrivato allo sfascio? Quante vol-
te devono ripetermi che l’arte del dire in Italia non collima con  l’arte 
del fare? 
La politica è malata ormai da decenni,  anche se sono convinto che i 
politici non siano tutti uguali. Chiariamo che si può essere di colori 
diversi  e quindi avere idee diverse ma una cosa dovrebbe accomunare 
tutti: l’onesta’! Quella culturale e quella morale,  cosa che peraltro ri-
guarda anche noi semplici cittadini . 
Basterebbe che all’orgoglio personale si affiancasse anche un senti-
mento che in natura esiste, sia negli uomini che, come dicono illustri 
scienziati, negli animali (anche se in modo leggermente diverso): LA 
VERGOGNA. 
Solo riappropriandoci di questo nobile  e utile sentimento eviteremmo 
di leggere tutti i giorni sui quotidiani le stesse ignobili cose e  ci evite-
remmo le solite trasmissioni televisive trite e ritrite.  
Se quei politici ritrovassero questo sentimento, visti i risultati, se ne  
andrebbero. Noi assisteremmo alla scena con rispetto e silenzio sapen-
do che provare a fare gli interessi del Paese non è semplice, tenendo a 
mente l’antico detto che dice: “la paglia vicino al fuoco brucia”. 
NOI DELLA UIL-UILM, come sempre,  ci adopereremo con efficaci 
idranti per salvare il nostro Paese sperando che i politici inizino seria-
mente a prendere in considerazione che la VERGOGNA esiste e che 
ognuno di noi e di loro dovrà farci i conti. IL 14 DICEMBRE NOI SA-
REMO IN PIAZZA PER DARGLI UNA MANO A FARE LA COSA 
GIUSTA… 
 
  

14 DICEMBRE manifestazio-
ne regionale contro la Legge 
di Stabilità. Concentramento 
ore 9,30 p.za Vittorio Veneto 
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C’E’ UN FUTURO VERO PER FIAT MIRAFIORI 

Di Benito Crispino 
Il progetto del Suv Maserati a Mirafiori è entrato a 
pieno regime e, se ancora concretamente il lavoro 
non c’è, la ristrutturazione sta andando avanti spedi-
ta. Entro gennaio la maggior parte delle linee da 
ristrutturare saranno smantellate così da fare spazio 
ai nuovi impianti.  Stanno riorganizzando alcune 
aree dismesse, come le ex fucine, in cui ora hanno  
allestito un grande magazzino per i  rifornimenti 
Maserati di Grugliasco. E’ stata rifatta la pista di 
collaudo e hanno rimesso a posto i tetti nel reparto 
verniciatura per questioni ambientali. Ricordo che 
dal 1° Novembre è ufficiale il polo del lusso, quindi 
il perimetro Mirafiori Grugliasco è unificato. 
Di altrettanta importanza la vicenda contrattuale 
visto che in questi giorni ci apprestiamo a ridiscute-
re il Contratto collettivo specifico di lavoro Fiat di 
primo livello in scadenza a fine dicembre. Si sono 
già svolti due incontri, presso l’Unione Industriale 
di Torino. Nel primo le parti hanno fatto un riassun-
to della piattaforma, ricordo che il contratto trienna-
le nel 2012 era stato rinnovato per un solo anno, 
quindi ora stiamo discutendo per il futuro biennio.  
Nel secondo incontro abbiamo iniziato a parlare 
della parte normativa e dei punti critici  che vorrem-
mo rivedere.  
 
Esaminiamo punto per punto le principali richieste.  
 Le commissioni:  riteniamo di rafforzare soprattutto quella che discute delle categorie dei lavoratori 
(livelli) che attualmente si riunisce una volta l’anno e ha pochi strumenti operativi.  
 Altro punto in discussione è la flessibilità dei PAR che oggi  sono 13 di cui 7 aziendali, abbiamo 
chiesto di aumentare quelli individuali per abbassare l’assenteismo e incentivare ad un minore utilizzo 
della mutua in caso di piccole difficoltà del lavoratore.  
 Va riaperto il discorso della banca ore che era stata tolta perché effettivamente poco usufruita, al 
seguito di  diverse richieste vorremmo riaprire l’argomento.  
 Infine è fondamentale introdurre il premio di produttività per le aziendine riassorbite da Fiat, come 
la Pcma di Torino e diverse in tutta Italia, al fine di equiparare i trattamenti dei lavoratori.  
 Negli incontri l’azienda ha preso atto delle richieste e ci rivedremo il 20 dicembre per entrare nel 
vivo della trattativa.  

La UILM ( Unione italiana lavoratori metalmeccanici di Torino) partecipa al grande dolore del popolo Sudafricano 
per la perdita del Premio Nobel per la Pace Nelson Mandela. Un grande uomo che ha dato dignità alle persone me-
no abbienti ed ha contribuito all’integrazione tra bianchi e neri nel panorama mondiale, trasformando il suo Paese 
in una Nazione democratica ed anti-apartheid. Un uomo che ha passato 27 anni della sua vita nelle prigioni di Rob-
ben Island dove ha anche contratto la tubercolosi. Lo vogliamo ricordare in alcune frasi , che rimarranno indelebili 
nel tempo, dette da alcuni uomini illustri: “Il mondo intero avrà gratitudine per sempre” Il Presidente Sudafricano 
Jacob Zuma- “Abbiamo perso uno degli uomini più coraggiosi e influenti dell’umanità” B. Obama – “Una grande 
luce si è spenta nel mondo, è stato eroe del nostro tempo” D. Cameron – “Un gigante per la giustizia e fonte di ispi-
razione per l’umanità” Segr. Onu Ban-ki-moon – Magnifico combattente e protagonista contro l’apartheid” F. Hol-
lande – “ Tutti noi viviamo in un mondo migliore grazie alla vita che Mandela ha vissuto” B. Clinton – “ Grazie a 
Mandela la riconciliazione in Sudafrica è stata possibile” L’ultimo Presidente bianco del Sudafrica Frederik De 
Klerk – “ Abbiamo imparato a vivere e credere in noi stessi” Vescovo anglicano nero Desmond Tutu. 



BERTONE STILE, VERSO IL CONCORDATO 

LA UILM DI CUNEO ENTRA IN COMETTO E BOTTERO !!! 
 
La UILM di Cuneo entra in Cometto e in Bottero con le ultime elezioni RSU - premiato il 
lavoro fatto dal Segretario Provinciale UILM Bruno GOSMAR e da tutta la squadra di 
Cuneo!  

Complimenti agli eletti: 
Marco Villois  RSU UILM della Cometto di Borgo San Dalmazzo  
Carignano Andrea RSU UILM della Bottero di Cuneo 

“Il 6 dicembre si è tenuto un incontro tra Azienda e Sindacati pres-
so l’Unione Industriale di Torino. E’ stata predisposta la richiesta 
di Cassa Integrazione Straordinaria.  
Prossimamente verrà presentato il concordato al Giudice e si entre-
rà dunque in una procedura concorsuale.  
Ci saranno 120 giorni per trovare possibili soluzioni industriali o 
finanziarie per scongiurare la chiusura. Ci auspichiamo il massimo 
sforzo da parte delle Istituzioni e di tutte le parti interessate per da-
re un futuro ai 165 lavoratori  e non disperdere la loro alte profes-
sionalità augurandoci nel contempo che lo storico marchio venga 
tutelato e non finisca all’estero”. 

Vincenzo Pepe Segreteria Torinese Uilm 

-L’idea di un Paese post- industriale è fallita.  
-L’Italia è un paese che rischia di morire senza l’industria.  
-L’immagine di un Paese industrializzato senza la grande im-
presa non esiste.  
-E’ la grande impresa che permette ricerca e sviluppo attraver-
so la capacità di investire grandi capitali.  
In ragione di ciò e per invertire la tendenza al declino occorre 
reagire iniziando ad opporsi alla logica di “spacchettamento” di 
aziende metalmeccaniche con capitale pubblico, richiamandosi 
al bisogno di abbattere il debito pubblico. Non c’è più stupidag-
gine di questa affermazione, non perché non sia vero il bisogno 
di dover ridurre il debito pubblico ma per l’ammontare in gioco. 
Quanto può incidere la vendita di qualche asset industriale 
sull’ammontare complessivo del debito pubblico? L’unico risul-
tato che se ne trarrebbe: aumentare la dipendenza dai paesi europei ed internazionali in settori strategici, 
ancora rimasti. L’industria pubblica, senza voler apparire statalista poiché le aziende devono produrre in un 
contesto di competitività, può essere il volano in una realtà in cui i grandi capitalisti privati così ricchi e 
quindi capaci di poter competere a livello europeo/internazionale semplicemente non ci sono. Ecco quindi 
la necessità di un riassetto organizzativo e di attività produttive, tra Finmeccanica e Fincantieri, che posso-
no rendere, in sintonia con gli accordi di ristrutturazione fatti che hanno comportato grossi sacrifici per i 
lavoratori, maggiormente competitivi i nostri asset sul versante europeo/internazionale. Nell’assenza di tale 
impostazione nell’area governativa la proclamazione di una grande manifestazione nazionale a supporto 
delle nostre ragioni sarà inevitabile per contrastare le filosofie di svendite.  

Matteo Ferrazzano, Segreteria Torinese Uilm.  

SI SVENDE… L’Italia rischia di morire senza industria 



Tratto dal numero di novembre di Fabbrica e Società 


