
NUMERO 6 -  OTTOBRE 2008 

Come venirne fuori? Il discorso è caduto inevitabilmente sui problemi di 
disoccupazione e precarietà in Serbia e sui penalizzanti salari bassissimi 
del Brasile. Realtà su cui fare i conti. Fiat ha il dovere di andare avanti su 
questa strada, aprendosi all’accordo quadro internazionale. I 200 delegati 
presenti il 5 aprile hanno voluto dare un forte segnale in questa direzione 
facendo propri i problemi sindacali dei colleghi degli altri paesi con la 
consapevolezza che oramai è giunto il momento: pari lavoro, pari diritti! 

Pari lavoro, pari diritti! Messaggio 
lanciato il 5 settembre nell’ambito 
del convegno su “Globalizzazione e 
diritti” che ha visto coinvolti più di 
200 delegati Fiat con delegazioni da 
tutto il mondo. La responsabile 
Uilm Internazionale Patrizia Petro-
naci ha dichiarato l’urgenza di un 
accordo quadro internazionale: 
“Fiat nel 1996 è stata la prima a-
zienda in Europa a creare il Comita-
to Aziendale Europeo. Poi è rimasta 
indietro. Se le altre aziende automo-
bilistiche sono passate all’accordo 
quadro internazionale, perché Fiat 
non lo ha ancora fatto?”. L’obiettivo 
è naturalmente quello di stabilire 
standard uguali per tutti i lavoratori 
del gruppo Fiat comunitari ed extra 
comunitari. Un mondo eterogeneo 
quello di Fiat che conta 210 mila 
dipendenti nel mondo, 133 mila 500 
in Europa e 89 mila in Italia. Pesa-
no, sull’attivo del gruppo, le strate-
giche produzioni polacche della 500 
e della 600 e la crescita di vendite in 
Brasile. Le realtà straniere crescono 
e quindi è giusto che anche i diritti 
si equiparino. Presenti Fernando 
Lopez, segretario generale del Fism 
(Federazione internazionale sinda-
cati metalmeccanici) e Ron Blum, 
responsabile del settore auto della 
stessa federazione. Poi le delegazio-
ni internazionali con Zorav Mihailo-
vic  per la Serbia, Marcelino Da 
Rocha per il Brasile, Wanda 
Strozyk per la Polonia, Ozkan Atar 
per la Turchia. Gli obiettivi da rag-
giungere? Il lavoro come libera 
scelta, no quindi al lavoro schiavo. 
Il divieto di lavoro minorile il dirit-
to all’associazione e contrattazione 
collettiva, la garanzia di salari de-
centi, l’evitare carichi di lavoro ec-
cessivi tramite orari e turni dignitosi 
contrattati collettivamente, sane 
condizioni di lavoro. Si è  aperta la 
riflessione sulle pesanti 45 ore lavo-
rative della Turchia scandite da po-
chi diritti sindacali e  sull’enorme 
carico di lavoro in Polonia che pro-
va moltissimo i lavoratori di quel 
paese a livello fisico e psichico.  



ALTRO COLPO DURO: CHIUDE la SICET 

GIANNI CORTESE alla GUIDA della UIL 

Dopo 34 anni di attività ha chiuso 
definitivamente la Sicet di Cascine 
Vica  a Rivoli a causa di una forte 
inflessione delle sue commesse. 
Venerdì 26 settembre è stato fir-
mato l’accordo sulla cassa integra-
zione straordinaria: “Era presente 
anche il Vice Sindaco di Rivoli che 
ha espresso la sua piena solidarie-
tà ai lavoratori – ha detto il funzio-
nario Vincenzo Pepe – Ha messo 
a disposizione un’aula del Comune 
per le future assemblee tra sinda-
casti e lavoratori”. Per i 47 lavora-
tori si sta studiando un piano di 
riqualificazione professionale per 
una futura ricollocazione. 

Gianni Cortese, 54 anni, 
è stato eletto quale nuo-
vo segretario generale 
regionale. Eletta all’una-
nimità anche la nuova 
segreteria che vede con-
fermati Lorenzo Cestari, 
Flavio Lughezzani, 
Franco Ruggiero e la 
new entry Mauro Casuc-
ci. Ma Maurizio Pevera-
ti, segretario dei Metal-
meccanici torinesi come 
accoglie la notizia? 
La accolgo positivamen-
te. Questa nomina, che 
ci traghetta al congresso 
generale che avverrà nel 
2010 rinnoverà la nostra 
Organizzazione. Sono 
sicuro che permetterà di 
creare una forte sinergia 
tra confederazione e ca-
tegorie in un momento 

alquanto difficile. Riten-
go Cortese l’uomo giu-
sto per dare nuovi im-
pulsi a tutta la Uil del 
Piemonte 
Al direttivo regionale 
per l’elezione Cortese ha 
parlato dell’urgenza di 
un nuovo modello con-
trattuale. 
Penso che abbia ragione 
e ne aggiungo un pezzo 
traendo spunto dalle pa-
role di Luigi Angeletti 
che l’8 ottobre era al 
direttivo Uil: piuttosto 
che veder sparire il sin-
dacato sarà meglio la-
sciare la Cgil indietro. 
Fanno scelte dettate dal-
la politica ma che non 
vanno verso i veri inte-
ressi dei lavoratori. 
E quali sono questi inte-

ressi? 
R-Un salario dignitoso, 
un nuovo contratto che 
semplifichi le attuali 
tipologie ma rafforzando 
i diritti e la capacità del-
le Rsu di incidere nella 
contrattazione soprattut-
to dei turni e della sicu-
rezza. E poi minor tassa-
zione sui redditi e mi-
gliori servizi, ma per 
davvero e non solo a 
parole come d’abitudine 
dei politici.  
Angeletti ha parlato di 
una crisi importante in 
arrivo… 
E’ vero ma attenzione 
alle parole che ha pro-
nunciato. Ha detto che la 
crisi ci sarà per mancan-
za di fiducia, chi ha pau-
ra non consuma e tutto 

crolla perché si 
ferma la richiesta 
e quindi la pro-
duzione. Le fab-
briche languisco-
no….Ma se la 
crisi è dettata 
dalla paura allora 
chi genera pani-
co fa doppiamen-
te male. Ecco 
perché i metal-

meccanici della Uil non 
cederanno al panico. Se 
ci sarà crisi la affrontere-
mo, come abbiamo sem-
pre fatto, ma senza stru-
mentalizzare l’insicurez-
za per motivi politici, 
come invece fa qualcun 
altro… 
Concludiamo con la no-
mina di Cortese, il quale 
ha annunciato seppur a 
titoli il futuro program-
ma, quale punto ha tro-
vato importante? 
Seppur in questa tornata 
un programma vero e 
proprio dovrà essere an-
cora sviluppato trovo 
interessante, anzi deter-
minante, la promessa di 
collaborare con tutte le 
categorie aiutando chi è 
indietro ad andare alla 
velocità degli altri. Sono 
d’accordo perché è que-
stione di stile. C’è chi 
andando lento cerca di 
frenare chi va più veloce 
e c’è chi andando veloce 
aiuta gli altri a stargli al 
passo. E’ alle seconda 
categoria che mi aspetto 
appartenga un segretario 
generale. Con Cortese, si 
è già visto, sarà così.   



Il primo ottobre si è svolto un incontro tra regione Piemonte, Enti Locali, Commissari straordinari e Sin-
dacati della Bertone. Nessuna buona notizia ma anzi, le Istituzioni hanno sottolineato che la vicenda Ber-
tone si inserisce “In un quadro economico generale preoccupante e in una situazione di difficoltà del car 
design piemontese”. Di fronte a questo scenario è stata ribadita la necessità di consentire ai commissari di 
gestire in modo ottimale marchio, patrimonio e dipendenti. Solo così si potranno trovare solidi acquirenti. 

Un record. Fallita due volte in due mesi. La storia della 
Stampal di Borgaro lascia l’amaro in bocca. Nonostante 
l’impegno di questi otto mesi, in cui erano stati garantiti 
stipendio e lavoro ai 180 dipendenti, è fallita anche la 
Stampal Engineering che affittava lo stabilimento dalla 
vecchia Stampal Spa fallita a sua volta tre mesi fa.  Ora 
il destino delle famiglie è in mano ai curatori fallimentari 
Gian Piero Nebiolo e Filiberto Ferrari. Il nostro Rsu 
Francesco Carrozzini ai giornali ha commentato amara-
mente: “Non abbiamo avuto imprenditori ma mercena-
ri”. Frasi che hanno avuto molto eco perché in effetti i 
conti non tornano. Come mai la Stampal Engineering, 
che aveva numerose commesse, è fallita per soli 100 mi-
la euro? Il pensiero è andato subito a speculazioni edili-
zie. Infatti il 26 settembre il sindaco di Borgaro Vincen-
zo Barrea, accogliendo in consiglio comunale i lavorato-
ri dopo il corteo di protesta, ha affermato: “Chi pensa di 
fare speculazioni edilizie su Stampal ha sbagliato indiriz-
zo. Quello rimarrà un sito industriale”. Parole che il se-
gretario Maurizio Peverati ha decisamente apprezzato: 
“E’ un punto strategico rispetto alle prospettive di salva-
taggio della Stampal - ha detto Peverati—Un concetto 
che il sindaco con coerenza ha ribadito già in due consi-
gli comunali. Dato per certo questo fatto adesso occorre 
che sindacato, istituzioni e amministratori locali lavorino 
in sinergia al fine di trovare velocemente imprenditori 
che possano rilanciare la Stampal e salvare la sua eccel-
lenza industriale”. Il funzionario Donato Valente alla 
manifestazione del primo ottobre, davanti alla Prefettura, 
ha ribadito l’importanza di soluzioni industriali atte a 
garantire il maggior livello di occupazione possibile. 
Purtroppo dal tavolo che vedeva presenti Comune, Re-
gione e Provincia, non è emersa nessuna buona novità. 

ANCORA VUOTO SUL CASO BERTONE 

STAMPAL RECORD: FALLITA 2 VOLTE! 



Strepitoso sorpasso alla Somecat di Druento, brillante 
azienda che produce cuscinetti anche per Skf. Alle 
recenti elezioni di rinnovo delle Rsu la Uilm è risulta-
ta la prima organizzazione sindacale con due Rsu e-
lette. La Fiom retrocede ad una sola Rsu. Insomma, 
un grande risultato, merito dell’impegno costante dei  
nostri delegati. La Somecat è una realtà fiorente che 
da lavoro a circa 200 dipendenti. La voglia di sinda-
cato è tanta, evidenziabile anche nella scelta di addi-
venire ad un referendum per cambiare anticipatamen-
te le rappresentanze aziendali. Una voglia di cambia-
mento che ci ha premiato. Non resta che fare i com-
plimenti, e gli auguri di un proficuo lavoro, ai due 
delegati eletti. Si tratta dello storico iscritto Salvatore 
Di Maggio e della new entry Francesco Saporito. 

Rinnovato finalmente il premio di risultato alla Federal Mogul di Druento. Un ottimo accordo, merito dell’impegno 
dei delegati aziendali Salvatore Sciuto, Soffiato Antonella,  Si è deciso di modificare l’attuale normativa in merito 
alla retribuzione delle visite mediche ed esami passando dall’attuale ora retribuita al 100% più due ore retribuite al 
50% alla soluzione di due ore al 100% e un ora al 50%. Rimane l’estensione di due cicli di cure mediche riconosciute 
nel corso dell’anno. Si è concordato di rinnovare almeno due volte l’anno gli indumenti di lavoro tra cui camici e 
scarpe anti-infortunistica che dovranno essere utilizzate obbligatoriamente dai lavoratori. Inoltre si è ottenuto di for-
nire assistenza finanziaria ai dipendenti facendo riferimento a strumenti contrattuali o di legge previsti nell’ambito 
delle norme aziendali. Si è aggiunta un’ora di assemblea sulla sicurezza e non  verranno presi provvedimenti dopo la 
prima mancata bollatura o ritardo, un notevole vantaggio. Si è infine chiesto di continuare a coinvolgere le Rsu nelle 
decisioni riguardanti l’utilizzo della risorsa lavorativa. Il premio di risultato stimolerà e premierà il miglioramento 
continuo del risultato aziendale. Il premio sarà determinato per il 70% dall’incremento di efficienza di produzione e 
dal 30% dalla diminuzione degli scarti. Il premio variabile disponibile in funzione degli obiettivi è di 1000 euro per il 
2009-2009.  Insomma, un accordo articolato che porta alcune importanti novità e che è fortemente migliorativo.  

Il 26 settembre delegati Uilm di 
tutto il Nord e centro Italia si sono 
incontrati per indiziare a discutere 
dell’integrativo del gruppo Fiat. 
Punto di partenza l’attuale congiun-
tura internazionale che ha preoccu-
panti ricadute su tutto il settore auto 
italiano. Alcuni temi sono apparsi 
più urgenti, nella discussione, di 
altri. Intanto la definizione di un 
nuovo piano industriale che confer-
mi per l’Italia il mantenimento e lo 
sviluppo di tutte le attività del grup-
po con adeguati investimenti nella 
motoristica e in prodotti per una 
mobilità ecosostenibile. Rafforzare 
il ruolo del Consiglio Europeo sarà 
importante in vista di una maggior 
internazionalizzazione dei diritti. Le 
relazioni sindacali dovranno subire 
ampi cambiamenti col sistema par-

tecipativo che va snellito e rivisto. 
Ai lavoratori verrà chiesto di impe-
gnare sia le braccia che la mente  
rendendosi disponibili ad apprende-
re di più e più rapidamente e di coo-
perare alla soluzione di problemi. 
Tutto ciò renderà necessario affron-
tare il tema della professionalità e 
dell’inquadramento sia alla luce 
delle novità introdotte dal Contratto 
Nazionale sia degli elementi ag-
giuntivi di professionalità di fatto 
già oggi presenti. Apprendistato in 
aumento, più sicurezza sul lavoro e 
la riaffermazione del ruolo negozia-
le delle Rsu nella definizione degli 
orari di lavoro sono altri punti car-
dine. Infine punteremo sul salario 
con la definizione di un nuovo Pdr 
che dovrà strutturarsi su indicatori 
di qualità, produttività e redditività.  

PRIME PROPOSTE sull’INTEGRATIVO FIAT 

SOMECAT ELEZIONI 
Continua la preoccupante crisi alla Alstom Ferroria-
viaria di Savigliano. Si rischia la fermata per mancan-
za di materiale per l' arredo delle casse in finizione. 
Vi sono problemi meccanici nel  caso del tram Roma-
1 e di progetto nel carrello tram Roma 2. Sull’ annoso 
problema della rotazione a fronte dei 6 mesi di Cigs è 
giusto che l’azienda dia un’opportunità ai lavoratori 
di uscire da questo percorso usando tutti i mezzi di-
sposizione e rispettando quindi l' accordo. A inizio 
ottobre il caso ha avuto risonanza, col segretario di 
Cuneo Bruno Gosmar su diverse Tv regionali: “Il no-
stro dubbio – ha detto Gosmar – E’ che vogliano 
scendere a 1050 dipendenti. Ad aprile erano 1235, ad 
agosto già 1184 ed ora propongono altri cali. Una 
situazione su cui bisogna intervenire urgentemente”.  

CIGS ALLA ALSTOM 

RINNOVATO il PDR ALLA FEDERAL MOGUL 
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