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Non dimentichiamoli! Facciamo in modo che la strage della Thyssen Krupp diventi un punto di 
svolta per tutte le categorie lavorative, che non rimanga solo un tragico fatto di cronaca. Edili, 
cartai, chimici...sono alcune delle altre categorie che oltre ai metalmeccanici assistono quotidia-
namente a gravi incidenti e morti sul lavoro. Mi ha impressionato apprendere che sono più di mil-
le le morti sul lavoro l’anno scorso. Che fare allora? Se davvero la Thyssen Krupp è diventata un 
simbolo occorre che attorno a questo simbolo fiorisca la concreta voglia di cambiamento a favore 
di tutti i lavoratori e non solo di una parte di essi. Cosa occorre allora? Intanto dare gli strumenti 
per far applicare per davvero la legge 626. Poi bisogna prendere atto che i delegati alla sicurez-
za, con le loro 40 ore di formazione, non sono in grado di riconoscere situazioni di rischio com-
plesse. Inoltre hanno le mani legate perché essendo lavoratori dipendenti subiscono naturali 
pressioni. Ci vogliono allora controlli più mirati, condannando quei controllori che prima di passa-
re a verificare i reparti si fanno il solito “giretto” negli uffici più “alti”. Per ricordarci questi impegni 
la Uilm propone 5 minuti di fermata ogni 15 del mese. Un modo per non dimenticarli! Mi auguro 
che questa iniziativa venga sostenuta anche dagli imprenditori, anche loro devono dimostrare 
praticamente che non si può abbassare la guardia sulla sicurezza. Di lavoro non si può morire, 
sono convinto che in questo paese vi siano molti imprenditori che nei loro stabilimenti, investendo 
risorse economiche, mettono al centro di tutto la persona umana e che quindi saranno solidali 
con questa iniziativa, facendo suonare una sirena ogni 15 del mese e facendo ricordare che la 
sicurezza non va conquistata ma è un diritto per tutti.   (MAURIZIO PEVERATI Seg. Regionale) 



UNA PROCURA NAZIONALE PER LE MORTI SUL LAVORO 
Mercoledì 23 gennaio il quotidiano “La Stampa” riportava la prima, vera, buo-
na notizia, sul fronte della sicurezza sul lavoro. Si riferiva che il Procuratore 
Raffaele Guariniello ha chiesto di creare una procura nazionale contro le morti 
sul lavoro. Il Magistrato, che si appoggia all’osservatorio della Suprema Corte, 
fa notare come a Torino , su suo impulso, si sia costituito uno dei pochi pool 
sperimentali specializzato in questa materia. Processi si tengono in Piemonte 
ma anche a Milano, Padova, Venezia, Roma mentre al sud, precisa Guariniel-
lo, di malattie professionali e infortuni non si parla nemmeno. Dopo il cordo-
glio per i sette ragazzi che hanno perso la vita nell’ultima acciaieria torinese, 
ecco la vera speranza! La grande sfida che questa innovazione comporterebbe? 

Unificare i sistemi di controllo incentivandoli! Cosa dice Guariniello? Utile ripeterlo: “Se in ogni procura, special-
mente quelle medio-grandi, ci fosse un pool di pubblici ministeri specializzati e impegnati sulla sicurezza, pure gli 
organi di vigilanza sul territorio (ispettori del lavoro, di Asl e Arpa) avrebbero un altro atteggiamento rispetto ai con-
trolli e alla prevenzioni degli incidenti sul lavoro. Finchè l’intervento giudiziario sarà frammentato non si otterrà il 
risultato di renderlo sistematico, uniforme, e incisivo, su tutto il territorio nazionale”. Parole giuste che la Uilm ap-
poggia in pieno. Pensiamo per un attimo ai vantaggi che portò l’introduzione della procura nazionale anti mafia. Be-
ne, secondo voi si muore di più per motivi di mafia o sui luoghi di lavoro? Triste dirlo ma è vera la seconda risposta. 

ISPETTORI? POCHI E SOLI! L’INCHIESTA DE “Il Risveglio” 

visita il nostro sito   www.uilm-piemonte.it 

“Non riusciremo ad azzerare le morti sui posti di lavoro, ma il nostro compito dev’essere quello di portarle ai mini-
mi termini. Dobbiamo continuare questa battaglia, che è nell’interesse del Paese. Le aziende hanno bisogno dei la-
voratori. Non abbiamo invece bisogno di vedove”. E’ deciso Maurizio Peverati, segretario regionale della Uilm: 
“Dobbiamo lavorare sulla prevenzione, questo dev’essere il punto di partenza. Dopo i tragici fatti della Thyssen 
Krupp c’è il rischio che si crei un allarmismo che, anziché produrre risultati positivi, si ripercuote sulla salute dei 
lavoratori. Cosa fare allora? Bisogna pensare la sicurezza nell’ambito delle responsabilità aziendali e di quelle dei 
lavoratori. Ci sono tre casi di incidenti – spiega Peverati – il primo è dovuto a negligenze aziendali, il secondo a 
quelle dei dipendenti, il terzo punto purtroppo dovuto a condizioni del tutto fortuite, su quest’ultimo non c’è nulla 
da fare, sui primi due invece si”. La prevenzione parte dal rispetto delle leggi in materia: “occorre partire dalla mo-
difica della 626, in modo che possa dare la possibilità di un intervento vero – continua il segretario regionale del-
la Uilm – altrimenti sarà una legge monca. Purtroppo il responsabile della sicurezza è legato a risorse finanziarie 
dell’azienda. Essendo dipendente, deve stare sotto il diktat della propria ditta. Lo stesso vale per i delegati per la 
sicurezza (Rls), anch’esso dipendente che, a parte effettuare una segnalazione, non ha altre possibilità di interventi. 
Più risorse da investire per la prevenzione”.  Questo è quanto chiedono i sindacati alle istituzioni per venire incontro 

alle esigenze delle aziende e per salvaguardare i lavoratori. “Un 
grande ragionamento deve partire dagli investimenti, anche finan-
ziati dallo Stato, dove una parte dev’essere dedicata esclusivamente 
alla sicurezza – dice Peverati – in cui gli ispettori facciano delle 
verifiche e dettino le tempistiche. In questo modo anche il datore si 
sente due volte vincolato: la prima perché sta utilizzando i soldi 
pubblici, la seconda perché se non adempie agli standard di scurez-
za, è chiaro che possa rischiare la galera per fronde. Dev’essere un 
primo passo importante dove si fa distinzione tra chi fa il furbo e 
chi è invece nell’impossibilità di fare investimenti che non sono di 
poca spesa”.      TRATTO DA “Il risveglio” del 24 gennaio 2008 



FIRMATO IL CONTRATTO. ORA ABBASSIAMO LE TASSE! 

 

  
1° tranche 
dal 1 gennaio 08 
 

2° tranche 
dal 1 gennaio 09 

3° tranche 
dal 1 settembre 09 Totale 

1° categoria 37.50 23.12 18.76 79.38 

2° categoria 43.88 27.06 21.93 92.87 

3° categoria 51.75 31.91 25.88 109.54 

4° categoria 54.75 33.76 27.38 115.89 

5° categoria 60.00 37.00 30.00 127.00 

5°s categoria 66.38 40.93 33.18 140.49 

6° categoria 71.25 43.94 35.62 150.81 

7° categoria 78.75 48.56 39.38 166.69 

Finalmente, dopo sette mesi di attesa, è stato firmato il Contratto Nazionale dell’industria metalmeccanica. Si è stabi-
lito un aumento, alla quinta categoria, di 127 euro. Gli aumenti saranno scaglionati in tre tranche. Sulla questione 
economica, sui 30 mesi, abbiamo portato a casa un risultato adeguato. Aspetti retributivi: Una tantum di 300 euro 
comprensiva dell’Ivc erogata da pagare nel mese di marzo 2008. Un incremento dei minimi contrattuali per una vi-
genza contrattuale di 30 mesi del 7,23%. Trasformazione dell’elemento perequativo, per coloro che hanno retribuzio-
ni al minimo contrattuale in un istituto annuale il cui valore viene raddoppiato e fissato a 260€. Rivalutazione delle 
indennità di trasferta e di reperibilità. Operai e impiegati saranno parificati sia sotto l’aspetto economico che normati-
vo. E’ stata contrattualmente recepita la direttiva europea sui diritti di informazione e consultazione nelle imprese 
con almeno 50 dipendenti. Per la sicurezza: le imprese, dopo aver consultato gli Rls, dovranno informare, di norma 
ogni 6 mesi, i lavoratori sulle questioni della sicurezza e della salute, anche in relazione alle specificità aziendali. 
Sono state elevate le ore a disposizione degli RLS che divengono 50 nelle imprese da 50 fino a 100 dipendenti e 70 
ore per le imprese con almeno 100 dipendenti.I sabati di straordinario “comandati” passano da 4 a 5 nelle imprese 
con almeno 201 dipendenti e da 5 a 6 nelle imprese di minori dimensioni. Uno dei sette “permessi annui retribuiti” a 
fruizione collettiva potrà essere spostato dall’azienda all’anno successivo con fruizione individuale. Per i livelli: L’e-
lemento retributivo di professionalità per la parte più specializzata degli operai di 5° livello, istituito con il contratto 
del 1990, sarà trasformata in un vero e proprio livello contrattuale con il parametro retributivo del 5° super (fino ad 
oggi previsto solo per gli impiegati). Per i lavoratori di 3° che operano, con comprovata esperienza, su più funzioni 
sarà previsto un elemento retributivo di professionalità mensile secondo una declaratoria che sarà definita entro feb-
braio 2009. Entro la stessa data dovranno terminare i lavori di una commissione negoziale tra le Parti per la defini-
zione, a partire dalla proposta presentata da Fim, Fiom e Uilm, di un nuovo sistema di inquadramento professionale. 



Sono migliaia e migliaia le testimonianze di solidarietà e affetto arrivate alle famiglie dei lavoratori della Thyssen 
Krupp. Le offerte in loro sostegno hanno raggiunto cifre ragguardevoli, attualmente non stimabili con correttezza 
perché provengono da una miriade di fonti diverse. In questa corsa alla solidarietà anche i lavoratori della Gessaroli 
di Trofarello hanno fatto la loro parte devolvendo parte del loro salario. Lo stesso esempio è stato seguito dai colle-
ghi dalla Stampal di Borgaro che il 15 di febbraio consegneranno direttamente alle famiglie il loro contributo.   

FIRMATO IL CONTRATTO ALLA FCI ITALIA: E’ SALVA! 

Si chiama “Keplero”, come il matematico tedesco che nel 
1600 teorizzò le orbite dei pianeti, la nuova società che de-
tiene la maggioranza della Bertone. Non ci sono molte noti-
zie sulle strategie del nuovo gruppo in capo a Domenico Re-
viglio. “Aspettiamo l’8 febbraio la decisione del Tribunale - 
dichiara Giusppe Anfuso -  così finalmente si chiarirà chi ha 
l’effettiva proprietà dell’azienda. Le liti in famiglia tra Lilly 
e le figlie, queste beghe private, ancora una volta hanno pre-
valso sul bene dei lavoratori. Preciso che il sindacato non 
sceglie le controparti ma discute con chi ha il diritto di farlo, 
i reali proprietari. Speriamo che il Tribunale faccia finalmen-
te chiarezza”. La Bertone con Keplero riparte con 12 milioni 
di perdite, 13 accantonati per Tfr e 20 di riserve. Ce la farà? 

La Indesit di None è salva!  Nei mesi scorsi i lavoratori era-
no entrati in allarme alla notizia di un eventuale potenzia-
mento del sito polacco in sfavore di quello piemontese. Im-
mediato l’incontro dell’azienda per verificare il futuro dei 
693 lavoratori. Positivo l’esito, come spiega il segretario Da-
rio Basso che segue questo strategico settore industriale: “La 
Indesit, che a None produce lavastoviglie, ha scelto di porta-
re due linee di produzione in Polonia. Ciò però non metterà a 
rischio il sito italiano perché in realtà si tratta di un potenzia-
mento. Qui si continuerà a produrre per l’ovest europeo men-
tre in Polonia si tenterà di aprire la fetta di mercato dell’est 
europeo”. Nessun timore per i lavoratori dunque: “Anche se 
- precisa Basso - Manterremo alta la vigilanza affinché il 
piano industriale segua davvero la linea annunciata” 

Una buona notizia anche per la ditta francese “Fci-Italia”, 
che produce connettori ad alta tecnologia e che è ammini-
strata da un fondo di investimento statunitense. Fortunata-
mente si è arginato il rischio di chiusura grazie ad un ottimo 
accordo sindacale. Spiega Salvatore Cannata: “Solo 40 per-
sone saranno messe in mobilità volontaria con incentivi va-
riabili tra 10 mila e 23 mila euro. Chi era vicino alla pensio-
ne verrà accompagnato con una cifra mensile di 600-650 
euro a seconda della fascia di età. La conquista più importan-
te però? La conferma a tempo indeterminato dei 13 lavorato-
ri che prima erano assunti con contratto a termine”. Con que-
sto accordo il futuro dei 140 lavoratori rimasti nel sito di 
strada del Francese è più roseo. Inoltre si è salvata un’azien-
da molto produttiva e dall’utile attualmente in forte attivo.  

BERTONE VENDUTA A REVIGLIO: NASCE “KEPLERO” 

GESSAROLI  E STAMPAL CON I LAVORATORI THYSSEN 

SALVA LA INDESIT DI NONE E TUTTI  I 693 LAVORATORI 
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