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Cento licenziamenti in 
tronco scongiurati e 
accolte tutte le richieste 
sindacali. Per questo 
l’accordo siglato tra la 
Urmet Tlc e i sindacati 
in merito alla chiusura 
della sede di via Bolo-
gna e al suo trasferi-
mento è più che positi-
vo. “Sono soddisfatto 
innanzitutto perché alla 
fine del percorso tutti i 
lavoratori avranno otte-
nuto una concreta op-
portunità di collocazio-
ne – dice il funzionario 
Salvatore Cannata -  Il 
nostro intento era di 
mantenere la Urmet 
Tlc a Torino e pur non 
essendoci riusciti, ab-
biamo avuto la capacità 
(con la collaborazione 
di tutti i lavoratori che 
ringraziamo) di far 
cambiare radicalmente 
il piano industriale del-
l’azienda. Si trasferi-
ranno lasciando Torino 
ma perlomeno abbiamo 
scongiurato i 100 esu-
beri annunciati inizial-
mente e che erano una 
ipotesi più che realisti-
ca”. L’accordo prevede 
la cassa integrazione 
straordinaria per crisi 
aziendale. E’ previsto 
un piano di ricolloca-
zione, che prevede che 
la Urmet Tlc (azienda 
madre) si trasferisca ad  
Ivrea e per una parte a 
Scarmagno per un tota-
le tra i due siti di 70 
lavoratori interessati. 
Si occuperanno solo di 
progettazione e di 

commercializzazione delle telecomunicazioni. Il piano prevede infatti la dismis-
sione dell’unità produttiva, con cessione di ramo d’azienda, a una società chiama-
ta Nob Tec, allocata a Cigliano, che assorbirà 44 lavoratori. Inoltre per tutto il 
gruppo Urmet si aprirà una mobilità volontaria incentivata per tutte quelle perso-
ne vicine alla scadenza pensionistica o per chi volesse seguire una diversa strada 
professionale. Cosa non da poco: la Urmet si è impegnata a ricollocare entro la 
fine della cassa integrazione straordinaria tutti i lavoratori rimanenti in società 
della stessa proprietà o del torinese, ad esempio le aziende fornitrici. A completa-
mento attuerà l’out placement con costi a carico dell’azienda e si attingerà ai corsi 
di riqualificazione che l’assessorato alla Provincia mette a disposizione infine chi 
andrà a Ivrea e Cigliano potrà contare su un servizio di trasporto gratuito. 



TURNI: POWERTRAIN CORRE DA SOLA 

Il “piatto amaro”è servito! Alimenti in salita fino al 24% 
L’Istat ha confermato che l’indice dei prezzi al consumo quest’estate è 
cresciuto ad un livello record, come non accadeva da 12 anni. L’indice 
dei prezzi al consumo sale del 4.1% in media se riferito alla totalità 
dei prodotti sul mercato. Per i prodotti di maggior utilizzo per le fami-
glie ci attestiamo invece ad un aumento medio del 6.1% rispetto all’-
anno scorso. Una notizia che ha fatto immediatamente scattare l’allar-
me nei consumatori, e nei lavoratori che invocano l’immediato ade-
guamento dei salari al tasso di inflazione reale e non a quello di infla-
zione programmata. Farà riflettere il fatto che i rincari su base annua 
maggiori si sono registrati a Cagliari, Napoli e Torino. Le brutte noti-
zie non finiscono qui. Ad ottobre è previsto un aumento delle bollette, 
altra amara stangata per le famiglie. Pensate che il gas salirà del 6% 
guarda caso prima dell’inverno dove col riscaldamento i consumi au-
mentano… La luce è invece in salita del 4%. Lo ha annunciato l’eco-
nomista Alberto Clò, del centro Rie e consigliere dell’Eni che quanti-
fica il sacrificio degli italiani in 100 euro all’anno in più solo per l’e-
nergia. Stangata che colpirà due milioni e mezzo di famiglie e che de-
ve far attentamente riflettere la politica ma anche il sindacato. 

Mentre si aspetta il lancio della grande Punto a me-
tano, che verrà prodotta a Melfi, la Fiat ha optato 
per tre settimane di cassa integrazione a settembre, 
ottobre e novembre. A Torino chiama in causa 4000 
lavoratori tra Carrozzeria, Presse e Tnt. Chiaramen-
te non saranno coinvolti i lavoratori addetti alla pro-
duzione della Nuova Mito. La segretaria Flavia 
Aiello non vuole adottare toni allarmistici: “E’ evi-
dente che questa non è una crisi strutturale ma solo 
di mercato. Tutte le case automobilistiche hanno 
avuto un ribasso negli ultimi sei mesi, pensare che 
Fiat ne fosse esclusa era improbabile. La nostra at-
tenzione rimane comunque alta. Adesso speriamo 
solo che le settimane di cassa di ottobre e di novem-
bre vengano revocate. Il caro petrolio, vero motivo 
di crisi del mercato, è rallentato e se il mercato si 
riprendesse ciò sarebbe concretamente possibile”. 

Commento drastico eppure più che appropriato vi-
sta l’occasione persa. La Aiello non usa pertanto 
mezzi termini: “Abbiamo l’abitudine a commentare 
i buoni accordi sulle casse integrazioni e le mobilità 
ma non c’è solo questo! Come sindacato dovremmo 
gioire in altre situazioni: ad esempio quando ci 
chiedono di discutere dei turni perché significa che 
c’è lavoro. Spero veramente che questo caso serva 
di esempio per il futuro viste le nefaste conseguenze 
per l’assenza di Fim e Fiom”. Da segnalare che a 
fine agosto Fim e Fiom hanno indetto uno sciopero 
per il rientro che ha catalizzato solo il  2% di ade-
sioni. Il messaggio lanciato dei lavoratori con il loro 
strategico distacco dall’iniziativa è chiarissimo! 

La trattativa, an-
data malissimo, 
alla  Powertrain di 
Mirafiori deve fare 
scuola. Ciò che è 
successo deve esse-
re di esempio per il 
futuro. L’azienda 
ha optato per una 
scelta unilaterale 
vista l’impossibili-
tà di portare avan-
ti la trattativa per 
l’assenza al tavolo 

decisivo di Fim e Fiom. I turni sono pertanto au-
mentati da 15 a 17 dal 24 di agosto. L’azienda ha 
deciso di pagare ai lavoratori 15 euro al diciassette-
simo turno e 15 euro al diciottesimo turno (per la 
manutenzione). “Siamo allibiti! – ha dichiarato la 
segretaria Flavia Aiello - Continuiamo ad ascoltare 
le frasi allarmistiche di Fim e Fiom su delocalizza-
zioni e investimenti dirottati all’estero e poi, di 
fronte ad una trattativa che avrebbe dovuto portare 
occupazione, investimenti e sicurezza, hanno pre-
ferito essere latitanti. Come Uilm ribadiamo la 
necessità di riappropriarci di un ruolo contrat-
tualista anziché meramente antagonista. Così 
facendo Fim e Fiom hanno concesso a Fiat la pos-
sibilità di elargire con un “bel gesto” ciò che a-
vremmo dovuto garantire noi sindacalisti con un 
risultato ancora maggiore. Bravi! - continua Aiello 
-  Visto che discutere il rilancio dell’azienda è stato 
impossibile da domani, forse, ci ridurremmo a ge-
stire buoni accordi solo sulle casse integrazioni”.  

4000 in cassa alla Fiat 

INFLAZIONE REALE  
RISPETTO AL 2007 
 
Pane + 12.9% 
Pasta + 24.7% 
Formaggi + 8.7% 
Uova + 8.7% 
Benzina + 13.1% 
Gasolio + 31.4% 
Biglietti aerei  + 11.7% 
Ferrovia + 8.3% 
 
AUMENTI MAGGIORI SU 
BASE ANNUA 
 
Cagliari 4.7% 
Napoli 4.6% 
Torino 4.5% 



400 IN BILICO ALLA MAGNETTO WHEELS 

URGENTE INTERVENIRE SU “CMS” E “EX OLIIT” 

Luglio “caldo” per i 100 lavoratori della Idrosa-
piens di Leinì che hanno scioperato perché per 
due volte l'azienda si è rifiutata di consentire al 
sindacato un incontro con le Rsu interne per 
poter definire la piattaforma contrattuale di se-
condo livello. “Troppi gli atteggiamenti da 
"padre padrone" usati verso i lavoratori - ha di-
chiarato il funzionario Salvatore Cannata - per 
cui, analizzando la risposta di rifiuto scritta da 
parte dell’azienda,  valuteremo tutte le possibili-
tà per agire contro questi comportamenti poco 
partecipativi e che rasentano l'illegalità per il 
mancato riconoscimento del ruolo sindacale sia 
interno che esterno” ha concluso Cannata. 

Il direttivo della Uilm del Canavese, dopo una consultazione con il segretario Alberto Mancino 
vuole ribadire la necessità di tentare ancora una volta la ricollocazione di lavoratori (in particola-
re ex Cms e ex Oliit) che stanno terminando o hanno già terminato gli ammortizzatori sociali e 
che sono in una fascia di età di difficile collocabilità. Il Direttivo dei metalmeccanici della Uil ritie-
ne assurdo che a distanza di mesi non ci siano ancora novità sulla costituzione del Polo della 
Pubblica Amministrazione che avrebbe dovuto rioccupare questi lavoratori. La Uilm ritiene che 
se questa iniziativa non dovesse decollare (come purtroppo temiamo) il problema della ricolloca-
zione di lavoratori in una fascia di età poco appetibile rischia di gettare nel dramma circa 200 
famiglie. Questo non possiamo accettarlo. Riteniamo pertanto che iniziative importanti come l’in-
sediamento nell’area di Borgofranco della società Silfab o il recente via libera definitivo di Media-
polis siano una straordinaria opportunità di ricollocazione (anche parziale) di lavoratori in quelle 
condizioni. La Uilm del Canavese tenterà pertanto di sensibilizzare le forze politiche, le istituzioni 
e tutti coloro che intendano seriamente risolvere questi problemi . 

ESTATE DI SCIOPERO ALLA IDROSAPIENS 

Quest’autunno partiamo con un grave pro-
blema da risolvere, la crisi alla Maghetto 
Wheels scoppiata a inizio luglio. L’azienda 
di Cascine Vica aveva addirittura paventato 
la chiusura. I 400 dipendenti erano entrati 
immediatamente in agitazione e i rumorosi 
scioperi era balzati agli onori delle crona-
che. Tempo 15 giorni e l’azienda era torna-
ta indietro sui suoi passi affermando alle 
Rsu di non voler più chiudere ma di voler 
operare solo ad un forte ridimensionamen-
to. Una comunicazione che lasciava l’ama-
ro in bocca considerando che la Magnetto, 
produttrice di cerchioni in acciaio, lavora al 
70% per la Fiat. La situazione è immobile 
ma il sindacato vorrebbe accelerare: “Non 
possiamo trascinare la vicenda ancora a 
lungo - dice Giuseppe Anfuso - Chiediamo 
un incontro con l’azienda all’Api. Fin’ora 
non hanno mai accettato. Il nostro intento è 
ovviamente quello di tutelare l’occupazione 
e il mantenimento del sito produttivo. Al 
momento però non ci sono novità in vista 

dato che un dialogo con l’azienda non è ancora 
stato possibile”. L’unico dato certo è la perdita di 
ordinativi di questi mesi e l’aumento esponenzia-
le del prezzo dell’acciaio. Con queste premesse   
solo una nuova commessa di Fiat potrebbe esse-
re risolutiva di questa nuova, grave, crisi.  



ESCALATION DI VOTI ALLA “CANAVERA & AUDI” 

RINNOVATO IL PDR ALLA CANESSA DI PORINO 

Dopo 20 anni abbiamo espugnato la “Canavera & Audi” di Corio. Lo storico feudo Fiom, nelle recenti elezioni per il 
rinnovo delle Rsu, ha subito una svolta drastica. Il funzionario Luigi Paone spiega: “Abbiamo preso addirittura 55 
voti contro i soli 17 ottenuti dalla Fiom! Un risultato straordinario che ci ha permesso di eleggere ben due delegati. Si 
tratta di Gianfranco Chiadò e di Giuseppe Baima Poma, a loro vanno i migliori auguri di tutta l’organizzazione per 
un proficuo lavoro”. Inutile dire che per la Uilm si tratta davvero di una bellissima notizia che riconferma, ancora 
una volta, la costante crescita della nostra organizzazione negli ultimi tempi. 

CELLTEL E INNOVIS VOLANO ANCORA PIU’ IN SU 
L’aria dell’eporediese è sempre più protagonista. I risultati alle ultime elezioni sono ottimi. Un esempio: si sono 
svolte il giorno 19 giugno le elezioni delle Rsu in due importanti aziende la Celltel e la Innovis nell’area di Scar-
magno. Queste due realtà (di 210 dipendenti la prima e 270 la seconda) sono aziende nate nel 2002 per assorbire 
esternalizzazioni di lavoratori Olivetti. Le Rsu uscenti erano, in entrambe le realtà, 2 Fiom 1 Fim e 1 Uilm. In que-
sta tornata elettorale su Innovis la Fiom ha mantenuto 2 delegati ma la nostra organizzazione, mantenendo la sua 
Rsu, ha registrato contemporaneamente un importante incremento di voti. In Celltel invece straordinaria vittoria 
della Uilm che, strappando un delegato alla Fiom è divenuta la prima organizzazione sia in termini di Rsu (2 Uilm 
1 Fiom e 1 Fim) che in termini di voti. Se a questo aggiungiamo il fatto che uno dei 2 delegati ( Franco Levis ) è il 
rappresentante più votato la soddisfazione sale al massimo. Ai candidati, agli iscritti e ai lavoratori e al segretario 
Alberto Mancino (con la sua squadra canavesana)  vanno i complimenti di tutta la Uilm piemontese. 

E’ stato finalmente raggiunto l’accordo per il rinnovo del premio di risultato alla Canessa, stabilimenti di Poirino e 
Moncalieri. Accordo seguito dal segretario Marco Mascarella e dal funzionario Giovanni di Lauro. Oltre ad un pre-
mio sulla produttività si è previsto un ulteriore premio regolato sul parametro della presenza, con un importo giorna-
liero lordo di 3 euro per il biennio 2008-2009 e di 3.25 euro per il biennio 2010-2011. Chiaramente gli infortuni e i 
permessi per le assemblee sono considerati quali presenza  ai fini della corresponsione del premio: “Ci siamo impe-
gnati molto anche per questo secondo aspetto – dice Mascarella – perché è una forma di recupero salariale. L’aver 
portato a casa questi risultati ci riempie di orgoglio e ringrazio molto il delegato Sergio Bungaro che ha seguito passo 
passo la trattativa sapendo fotografare esattamente le esigenze dei lavoratori”. 

AVIO - MOBILITA’ ANOMALA PER 120 LAVORATORI 
“Non tutte le procedure di 
mobilità sono uguali e se 
fossero tutte come quelle 
dichiarate all’Avio allora 
sì che ci sarebbero dav-
vero molti più spazi di 
trattativa tra aziende e 
sindacati per il bene dei 
lavoratori”. Con questo 
commento positivo il se-
gretario Uilm Dario Bas-

so annuncia che a fine luglio è stata perfezionata la 
procedura di mobilità per 120 lavoratori della sede 
di Rivalta e di strada del Drosso. Saranno coinvolti  
precisamente  30 operai indiretti e 90 tra impiegati e 
quadri. 
 
SPIEGA DARIO BASSO: “Si tratta di una mobilità 
anomala poiché in realtà alla fine ci sarà un miglio-
ramento complessivo e perché è richiesta da un a-
zienda sana e persino in crescita! L’Avio sentiva l’e-
sigenza di miglioramenti dal punto di vista informati-

co. L’informatizzazione, e ottimizzazione del lavoro 
hanno portato delle eccedenze. Di qui la richiesta di 
mobilità per i 120 lavoratori che però, attenzione, 
sono tutti “anziani” dal puto di vista lavorativo e  ver-
ranno pertanto accompagnati alla pensione con a-
deguato incentivo” 
 
L’ASPETTO POSITIVO: prosegue Dario Basso: “La 
procedura, che intende migliorare i flussi di lavoro e 
le eccellenze del servizio favorirà un ricambio gene-
razionale ma soprattutto vedrà i lavoratori restanti 
impegnati in un processo di riqualificazione profes-
sionale che gli permetterà di ambire ad ulteriori be-
nefici”. 
 
I NUMERI ALL’AVIO 
Attualmente all’Avio sito Rivalta sono presenti 207 
operai indiretti, 641 diretti e 910 tra impiegati e qua-
dri. Nel sito di strada del Drosso sono presenti 6 o-
perai indiretti, 41 diretti e 51 tra quadri e impiegati. 
La mobilità riguarderà 120 lavoratori di cui 30 operai 
indiretti e 90 tra impiegati e quadri. 
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