
ANGELETTI: SICUREZZA AD OGNI COSTO! 
deciso intervento del leader Uil con il delegato Antonio Boccuzzi 

“Il lavoro è l’unico, vero, patrimo-
nio dell’Italia. Purtroppo questo 
paese funziona al contrario e qui 
questo patrimonio non è tutelato. I 
lavoratori sono pagati poco, tassati 
troppo, trascurati sulla sicurezza ma 
è ora di finirla: il lavoro deve torna-
re al centro del programma e la si-
curezza deve essere un imperativo, 
a tutti i costi”. Queste le parole forti  
pronunciate del segretario generale 

Luigi Angeletti intervenuto all’as-
semblea del 2 aprile al Sermig che 
ha visto presenti oltre 400 persone. 
Oltre ai delegati Uilm hanno parte-
cipato molte categorie, diversi se-
gretari della Uil e alcuni ospiti poli-
tici tra cui il candidato, e nostro de-
legato da 13 anni, Antonio Boccuz-
zi: “La sicurezza deve essere una 
priorità per tutti e soprattutto per 
noi stessi” ha detto promettendo 

che in Parlamento rappresenterà 
queste istanze dei lavoratori. Il se-
gretario Uilm Maurizio Peverati 
allora ha dichiarato: “Sia chiaro a 
tutti, Antonio è uno di noi, prestato 
alla politica ma è uno di noi. Il suo 
obiettivo è difendere i lavoratori e 
lo appoggiamo anche se, il sindaca-
to rimane autonomo dalla politica e 
su questo punto, né prima né dopo 
le elezioni, devono esserci dubbi”.  

ULTIMA NOTIZIA 
E’ stata siglata un’intesa tra forze 
sindacali e Unione Industriale per 
monitorare gli infortuni e realizzare 
interventi mirati. Il fatto che l’Osser-
vatorio per le malattie professionali e 
infortuni nasca nel nostro capoluogo 
è un fatto altamente simbolico. Sono 
previsti accordi per la formazione 
continua dei lavoratori, vero elemen-
to di prevenzione degli infortuni. 
L’iniziativa si rivolgerà prevalente-
mente ai lavoratori non italiani o con 
meno di 32 anni o assunti da meno 
di 12 mesi. Tra le novità c’è anche 
l’ipotesi, di Guariniello, di creare 
una Procura Nazionale dedicata alle 
morti ed incidenti sul lavoro.  

Ho lavorato in una fonderia e in tante diverse fabbriche e mi è bastato 
vedere una volta, una sola volta, un telo steso per terra con un mio com-
pagno morto sotto, per averne cambiata la vita. Non lo potrò mai dimen-
ticare. Capita che la sicurezza  sia qualcosa che si pratica solo per un po’, 
troppo in teoria, spesso al seguito di gravi incidenti. Dopo cala il silenzio. 
Di teli bianchi stesi per terra ne ho visto solo uno, e mi è bastato…
quando la Thyssen Krupp ha prodotto il suo tragico bilancio ho avuto un 
tuffo al cuore perché ho compreso forse meglio di tanti altri cosa provas-
sero i colleghi sopravvissuti. Tra questi il nostro delegato Antonio Boc-
cuzzi. Non mi interessa se qualcuno nei suoi giochi ha considerato la sua 
candidatura strumentale. Io penso di sapere cosa ha provato in quei mo-
menti e so che, genuinamente, una volta eletto saprà fare gli interessi dei 
lavoratori affinché queste orribili stragi non accadano più. Gli staremo 
vicino, è la battaglia di tutti noi!                Maurizio Peverati -  Seg.Reg. 

APRILE 2008 NUMERO 3 

Oltre 400 i presenti al convegno sulla 
sicurezza tra delegati metalmeccanici, 
categorie e segretari della Uil. 



Quando all’ennesima manifestazione di protesta, 
con corteo a Cascine Vica su Corso Allamano, so-
no scesi a fianco dei lavoratori anche gli assessori 
al lavoro di Rivoli e Borgaro si è compreso per 
davvero che la situazione era critica. Per 
“Stampal” di Borgaro e la “Componenti” le acque 
continuano ad essere estremamente agitate per-
ché non si capisce l’effettiva situazione finanziaria 
e si paventa una possibile crisi. Donato Valente 
ha dichiarato ai giornalisti: “Nonostante la produ-
zione sia apparentemente costante negli ultimi 
mesi si sono bloccati i pagamenti che indicano il 
livello di liquidità. Ad esempio i ratei di Tfr desti-
nati ai lavoratori già andati in mobilità oppure il 
Tfr del fondo Cometa o ancora i contribuiti previ-
denziali destinati all’Inps. Tutto ciò ci preoccupa 

fortemente: cosa sta succedendo? Come sindaca-
to sappiamo che quando succedono certi fatti, di 
solito le cose vanno male. Vogliamo che la pro-
prietà faccia chiarezza. Quale è effettivamente lo 
stato di salute della Stampal e della collegata 
Componenti? Vengono pagati i fornitori? Che ga-
ranzie ci sono nell’immediato futuro? Domande a 
cui dare subito risposta”. I lavoratori hanno scio-
perato a Borgaro il 17 marzo ed il primo aprile. 
In quest’ultima data ci si è concentrati davanti 
alla Componenti e poi il corteo è proseguito in 
corso Allamano. Qui, in testa al corteo, si sono 
piazzati gli assessori al lavoro dei due comuni che 
hanno voluto lanciare un chiarissimo messaggio 
alla proprietà affinché agli oltre 300 dipendenti 
delle due ditte vengano date chiare risposte.  

Internet è un mezzo di comunicazione libero, velo-
ce, accessibile oramai alla maggior parte delle fami-
glie italiane. Per questo la Uilm punta a diffondere 
massicciamente le proprie informazioni anche in 
“rete”. Ciò non toglie che, per chi non ha accesso a 
questo prezioso strumento di comunicazione, tutte 
le informazioni necessarie ai delegati e lavoratori 
passino anche attraverso i metodi tradizionali con la 
redazione di questo notiziario cartaceo, con l’affis-
sione di comunicazioni nelle bacheche, di locandi-
ne, con la presenza costante dei nostri funzionari e 
delegati nelle vostre fabbriche. Però, perché non 
sfruttare ciò che mette a disposizione la tecnologia? 
Vi invitiamo pertanto a visitare il nostro sito all’in-
dirizzo www.uilm-piemonte.it troverete appunta-
menti, note fiscali e notizie sempre fresche.  

STAMPAL  E  COMPONENTI: ORAMAI C’E’ SOLO CRISI 
I LAVORATORI HANNO SCIOPERATO PER ORE A BORGARO E CASCINE VICA 

Il sindacato corre su  INTERNET 



Non morire di lavoro è possibile 
e ci sono chiari esempi che indi-
cano la strada da seguire. Come 
la ditta Arcelor di Avigliana, 
parte del gruppo “Arcelor Mit-
tal”, grande multinazionale del-
l’acciaio. Il gruppo, che conta 
330 mila dipendenti nel mondo, 
di cui 2 mila in Italia, ha deciso 
di adottare la politica “incidenti 
zero”. Il 6 marzo tutti gli stabili-
menti, sia italiani che esteri, si 
sono fermati una giornata per 
parlare di sicurezza. Durante il 
cosiddetto “safety day” tutti, 
dall’amministratore delegato 
agli operai, hanno percorso ogni 
reparto in cerca di punti a ri-
schio. L’obiettivo? Trovare solu-
zioni immediate. Con piacere il 
sindacato è stato coinvolto ed 
era presente il funzionario Vin-
cenzo Pepe. Il caso ha avuto 
moltissima risonanza anche a 
livello mediatico perché, nono-
stante le recenti stragi sul lavoro, 
sono pochi gli imprenditori che 
hanno scelto di sacrificare ore di 
lavoro per promuovere concreta-
mente strategie per la sicurezza. 

E’ stato chiaro l’amministratore delegato della Arce-
lor Mittal Marco Mearini: “La sicurezza è un modo di 
pensare, ed è nel nostro dna”. Parole che fanno piace-
re che si spera siano di esempio. Viene però un dub-
bio, al di là della teoria come vanno le cose in prati-
ca? Risponde Mearini: “E’ dal 2003 che nel gruppo, a 
livello italiano, non registriamo un incidente grave. 
Ogni gesto è pensato per rispettare le persone. Ogni 
mattina veniamo aggiornati con apposita comunica-
zione di ogni singolo incidente mortale che, in tutti gli 
stabilimenti a livello mondiale, è accaduto. Ciò si tra-
duce nell’obbligo di modificare e ripensare costante-
mente i modi di garantire la sicurezza per i lavorato-
ri”. Parole ribadite nella lunga assemblea che ha visto 
presenti i lavoratori e, con grande soddisfazione, la 
Uilm che ritiene questo caso davvero straordinario.  

LA PAROLA ALL’AZIENDA 
“la sicurezza è un modo di pensare 

quotidiano, è nel nostro dna” 

NON MORIRE DI LAVORO E’ DAVVERO POSSIBILE? 
SI LO E’! SEGUENDO L’ESEMPIO DELLA ARCELOR MITTAL DI AVIGLIANA  



Dopo due anni di amministrazione straordinaria, 
motivata da gravi problemi economici e carenza 
di commesse, è stata finalmente venduta la 
“Tecno A”. La ditta è stata acquistata dalla 
C.P.A Srl di Torino che assorbirà sia lo stabili-
mento di Scalenghe sia la ditta Disteko di Beina-
sco, sempre del gruppo. Dei 140 dipendenti 
complessivi del gruppo 59 saranno riassorbiti: 
“E rientreranno al lavoro entro fine dicembre 
2009 – ha spiegato il funzionario Alessandro 
Cammuso – Altri 10 verranno assorbiti successi-
vamente e in relazione alle esigenze tecnico or-
ganizzative. Per gli altri si avvia invec un pro-
cesso di cassa integrazione straordinaria o di 
mobilità finalizzata al passaggio incentivato alla 
pensione. Questa vendita, provvidenziale, ha 
salvato la Tecno A dalla chiusura che era un’i-
potesi purtroppo realistica. Il sindacato verifi-
cherà  che le assunzioni siano effettuate puntual-
mente alle scadenze indicate nell’accordo”. 

Dodici persone rischiavano il licenziamento ed è scattata subito la protesta. Per fortuna si profila un accor-
do, con cui tutti saranno assorbiti dalla ditta Saturno di Settimo. Alla Eurolites di San Mauro però i problemi 
non mancano, primo fra tutti la decisione dell’azienda di trasferire in Cina la produzione di fari e proiettori. 
Nello stabilimento italiano rimarrebbe solamente la parte commerciale e ovviamente lavoratori e sindacalisti 
non ci stanno. Salvatore Cannata è estremamente preoccupato della situazione: “Dai segnali che ci sono te-
miamo che tra qualche mese l’azienda decida di chiudere anche il settore commerciale. Il che andrebbe a 
colpire, a suon di licenziamenti, anche le restanti maestranze. La vicenda ha avuto molto risalto sui settima-
nali “La Voce” e “La Nuova Periferia” perché in totale sono quasi 100 le persone che rischiano il posto di 
lavoro. Un gravissimo danno in un territorio così circoscritto. Il sindacato, inutile dirlo, starà all’erta. 

VENDUTA “TECNO A” 
“CPA” compra anche “Disteko” 

INAIL – STATISTICHE 
1200 morti sul lavoro nel  2007  

Secondo le prime stime dell’Inail sono circa 
913 mila gli infortuni sul lavoro avvenuti l’anno 
passato in Italia. Il settore più a rischio è, come 
immaginabile, la lavorazione dei metalli. L’Isti-
tuto calcola che il costo sociale della mancata 
prevenzione e degli incidenti abbia un costo so-
ciale altissimo stimato tra i 45 miliardi di euro 
l’anno. C’è un altro dato che deve fare attenta-
mente riflettere il mondo sindacale: il fatto che 
la maggior parte degli incidenti mortali, ben 
740 su 1260, avvenga nelle aziende con meno 
di 15 dipendenti. Ciò è gravissimo e pone un 
interrogativo: il sindacato ce la farà a monitora-
re tutte queste piccole realtà? Purtroppo, è pro-
prio nelle piccole aziende che la sindacalizza-
zione è difficoltosa. Iniziare a parlarne, con 
franchezza, è un buon punto d’inizio. Fra gli 
obiettivi che abbiamo c’è quello di far applicare 
l’attuale normativa in vista di miglioramenti e 
promuovere sempre, in concreto, prevenzione.  

EUROLITES 
 Salvi i 12 operai  

I vari scioperi hanno  
tenuto banco anche 

sui settimanali locali 
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