
 

LA CRISI NON E’ FINITA COME VORREBBERO FARCI CREDERE 

Crisi finita come qualcuno vorrebbe farci credere? Assolutamente no! Almeno questa è l’opinione del segretario 
generale Maurizio Peverati che in questi ultimi due mesi, da una trasmissione all’altra, ha notato la facilità con 
cui alcuni politici sembrano voler mettere una pietra sopra al problema. Un ottimismo troppo a buon mercato per 
essere credibile: “Gli incentivi sono stati positivi – dice Peverati - ma, per un assurdo gioco del destino, il lavoro è 
incrementato  soprattutto in Polonia ove sono prodotte 500 e Panda, piccole vetture molto richieste sul mercato 
italiano. La crisi insomma, nonostante segnali in salita, non è ancora finita”. Alcune trasmissioni televisive e radio-
foniche hanno, con intelligenza, messo in luce questo aspetto. Per esempio, il programma “Gran Torino - Baloon” 
andato in onda su Quarta Rete venerdì 5 giugno, che ha messo allo stesso tavolo sindacalisti, politici e giornalisti 
economici. In sala era presente Peverati. Poi Radio Rai 1 che il 30 maggio ha realizzato un reportage trasmesso a 
livello nazionale intervistando il funzionario Michele Carbonio, Giandomenico Gatti della Johnson Control Au-
tomotive, Giovanni Patti della Fiat Powertrain e la segretaria della quinta lega Flavia Aiello.  Anche il segreta-
rio Gianfranco Verdini è intervenuto sul tema: “Da un lato, il grido di allarme lanciato dalla presidente di 
Confindustria  che dice “il rischio vero è che un pezzo del nostro sistema produttivo non ce la faccia a riaprire a 
settembre”, dall’altra, a Torino, mille piccoli imprenditori sono scesi in piazza per dire che la crisi sta uccidendo le 
loro aziende. L’Italia, come si vede, non è affatto uscita fuori dal tunnel della crisi. L’ottimismo di qualcuno in 
questo caso è veramente fuori luogo. Di fronte a queste gravi emergenze la risposta sindacale non può essere: 
“porteremo i lavoratori in piazza per difendere i posti di lavoro e salari”. Bisognerebbe invece arrivare ad un gran-
de accordo “per il paese” dove le forze sindacali, compatte ed unite (non tutti ci sentono), siano in grado, con le 
forze imprenditoriali, di individuare la strada giusta per aggredire le problematiche, per dare le giuste soluzioni,  e 
nel contempo spingere il governo a fare molto di più di quello che fino ad ora ha fatto. Non ci sono scorciatoie”.  



ESPUGNATA LA FIOM DAL CENTRO STILE BERTONE 
Abbiamo espugnato la Fiom dal Centro Stile Bertone a Ca-
prie, in Val di Susa. L’azienda, 80 dipendenti, è leader cono-
sciutissima nel suo campo di nicchia. Si occupa a tutto tondo 
di progettare vetture ed interni, aerei,  progetti speciali a tira-
tura limitata. Il 1° luglio si sono tenute le elezioni per il rinno-
vo delle Rsu e qui, grazie all’impegno della nostra squadra, è 
avvenuto il ribaltone: “Siamo diventati la prima organizzazio-
ne sindacale, un risultato straordinario vista la situazione pre-
cedente – ha detto soddisfatto il funzionario Vincenzo Pepe – 
In precedenza la Fiom aveva due delegati e la Fim uno. Oggi 
noi della Uilm abbiamo 2 delegati, la Fim mantiene il suo, 
la Fiom è completamente fuori! Nel comunicare questi dati 
provo un piacere particolare – continua Pepe – Anche perché, 
contando i voti, abbiamo ottenuto il 50% secco dei consensi, 

un risultato davvero ragguardevole”. C’è da interrogarsi sui motivi di questo successo che dà a tutti noi un elemento 
di speranza per il futuro. Prosegue Pepe: “Come abbiamo fatto? E’ tutto me-
rito di una squadra capace, da citare ad esempio Gianni Caruso  e Marco 
Saglimbeni  (i due eletti) ma voglio dare anche un particolare ringraziamen-
to al compagno Renato Anselmetto che, pur non eletto, si è messo in gioco 
contribuendo alla vittoria”. Poi la promessa del funzionario e degli eletti: 
“Ci impegneremo nel triennio a confermare il consenso ottenuto diventando 
un vero punto di riferimento per i lavoratori dello Stile”. Nel concludere il 
discorso non va dimenticata la situazione attuale dell’azienda in riferimento 
alle altre società del gruppo. La proprietà dello Stile, come tutti sanno, è  
ancorata alle sorti della famiglia Bertone seppur teoricamente separata dalle 
sorti dello stabilimento di corso Allamano dal punto di vista societario, tant’è vero che le quote sono di competenza 
di una sola delle figlie.  I lavoratori e il sindacato  chiederanno a breve un incontro Presso l’ Unione Industriale per 
verificare, insieme all’azienda, un piano industriale che dia certezze sul futuro. 

Le elezioni per il rinnovo delle Rsu a Mirafiori ha evi-
denziato che hanno vinto, con ampi margini di cresci-
ta, soprattutto le ali esterne del sindacato ovvero Co-
bas e Ugl. Tutti i sindacati confederali mantengono 
più o meno la stessa posizione. La Uilm, nel comples-
so, cresce dell’1%. Alta l’affluenza dei votanti che 
si aggira al 90%. Chi demonizzava il sindacato do-
vrà ricredersi. Il novanta per cento dei lavoratori si è 
recato a votare, vuol dire che siamo ancora un gran-
de punto di riferimento nonostante i sindacati confe-
derali abbiano subito un lievissimo calo. Caso emble-
matico la Powertrain, i Cobas sono saliti di 10 punti. 
Salita di un punto la Fiom mentre sono calate Fim e 
Fismic. Noi siamo rimasti costanti e, vista la crescita 
delle ali esterne è già un fatto estremamente positivo. 
La Powertrain è l’azienda dove sono stati fatti accordi 
difficili e dove la protesta è ancora evidente. “Sono 
soddisfatta – dice la segretaria Flavia Aiello” -  in un 
clima come quello abbiamo tenuto. Il dato della prote-
sta non verrà da noi sottovalutato e cercheremo di far 
capire ai lavoratori che il sindacato non ha la bacchetta 
magica. Su aspetti di primaria importanza, come la 
crisi internazionale, occorre senso di concretezza e 
poca propaganda, come è nello stile della Uilm”.  

ELEZIONI MIRAFIORI 
Maria Teresa Cianciotta, 
51 anni, è entrata a far 
parte della segreteria 
regionale Uil. I metal-
meccanici della Uilm 
apprendono la notizia 
positivamente e fanno i 
migliori auguri, per un 
sereno mandato, alla neo 
segretaria. Cianciotta 
ha una lunga storia 
sindacale alle spalle nel 
settore del Tessile. La 
maggior parte avrà 
però a mente il suo im-
pegno senza sosta in 
favore delle donne nell’ambito del comitato delle 
“Pari Opportunità” del Piemonte sia come Uil, sia 
in ambito di consiglio regionale. Fino ad oggi ricopri-
va la carica di responsabile della categoria dei tessili 
di Novara, città in cui era anche segretaria organizzati-
va Uil ed era componente della consulta provinciale 
del Piemonte. L’entrata in segreteria  è a corollario di 
una brillante carriera sindacale.  

UIL: NUOVE CARICHE 

 

Il merito di questo suc-
cesso e’ di una squadra 
capace. La Uilm conti-
nua a crescere e ciò av-
viene grazie al lavoro di 
tutti i nostri 200 delegati. 



L’accordo del nuovo modello contrattuale comincia a prendere forma. In questi giorni Fim e Uilm hanno presentato 
la bozza contrattuale da sottoporre ai lavoratori. La situazione attuale, che non sfugge a nessuno per livello di criti-
cità, richiede una piattaforma snella e credibile per poter dare delle risposte efficaci. Questo modello contrattuale, 
come ben sappiamo, riduce da 4 a 3 la durata dello stesso ragionando sia sul piano economico che normativo. La 
Uilm giudica positivamente l’impalcatura di questa piattaforma che innesca un confronto serio sulla grave 
situazione attuale, dove senza nuove regole, a pagarne le spese, sarebbero i lavoratori. I punti salienti sono: 
salario, contrattazione di secondo livello, fondo di sostegno al reddito, professionalità e formazione, mercato del 
lavoro, salute, sicurezza e relazioni industriali – diritti sindacali. Il dibattito, sarà molto intenso e, per cominciare, è 
importante puntare l’attenzione su due aspetti: sull’aumento salariale e sulla  contrattazione di secondo livello. 
Aumento salariale: la richiesta si concentra nel triennio su 6 punti di inflazione, sapendo che il valore “punto” ri-
specchierà ciò che il contratto precedente aveva stabilito. Quindi, le polemiche sino ad ora portate avanti dalla 
Fiom, sul fatto che la Uilm e la Fim avrebbero fatto perdere ai lavoratori 3,70 euro circa per punto non sono 
veritiere. Inoltre si chiede una verifica dopo 18 mesi per valutare eventuali conguagli dovuti a scostamenti.  
Contrattazione di secondo livello: oltre che a chiedere una cifra pari a 390 euro l’anno (rispetto ai 260 precedenti) 
per tutti coloro che non godono di questa possibilità, si è previsto di poter effettuare una contrattazione territoriale 
almeno su 10 provincie, vero elemento di novità del sistema, al fine di rendere praticabile per tutti la possibilità di 
avere un incremento determinato dalla produttività aziendale. Questo anche per quelle aziende che non hanno la 
presenza del sindacato all’interno.  Gli altri punti, non da me toccati, ma non per questo di scarsa rilevanza, hanno 
l’obiettivo di garantire sostegno al reddito, formazione, garanzie occupazionali, garanzie su salute e sicurezza, sino 
ad arrivare a relazioni sindacali che vedano rafforzato il nostro ruolo. Più il sindacato sarà parte integrante di questo 
sistema più potremmo dare certezze ai lavoratori e a un modello occupazionale totalmente diverso dal precedente.  
La scelta Cgil, di non sottoscrivere la piattaforma del nuovo modello contrattuale, porterà inevitabilmente  a un iso-
lamento della Fiom sull’altro versante, quello del rinnovo del contratto metalmeccanico. La presentazione di due 
piattaforme, già ipotizzate da Federmeccanica, non dovrà farli tentennare sulla scelta degli interlocutori, por-
tando così ad una veloce risoluzione senza conflitti, come sino ad ora avvenuto nei contratti precedenti. 

La Uilm è grande perché lo sono i suoi iscritti e delegati. Ogni successo è specchio del 
loro lavoro. Con questa nuova rubrica vogliamo valorizzare, uno per volta, i delegati storici. 
Coloro che, con la loro costante fedeltà all’Organizzazione hanno manifestato un grande 
“senso di appartenenza”. Come Angelo Gargano, iscritto alla nostra organizzazione nel 
1992 e subito diventato delegato alla Proma di Grugliasco (ex Sicam), 150 dipendenti. “Da 
quel momento – dice con orgoglio - sono sempre stato riconfermato diventando un punto di 
riferimento. Il mio modo di lavorare rispecchia il motivo per cui ho scelto la Uil tanti anni 
or sono: è apolitica come il mio modo di essere in azienda, attento solo ai diritti dei lavora-
tori e senza farmi condizionare da altre logiche”. Gargano nel parlare ripete varie volte un 
concetto importante: “Il mio successo è anche quello della Settima Lega perché mi ha segui-

to in tutto e per tutto”. I risultati sono arrivati presto, alla Proma, tolti i pochi impiegati, il 70% degli operai è 
iscritto alla Uilm. Una percentuale altissima. Eppure le sfide e le difficoltà negli anni non sono mancate: “Due mo-
bilità volontarie – dice Gargano-  ma nonostante le difficoltà sono riuscito a far confermare recentemente 5 appren-
disti. Ricordo anche le battaglie per il primo premio di produzione… che bei ricordi, che soddisfazioni!”. E il pen-
siero va, per esempio, agli anni tra il 1991 e il 1993 quando ben 40 iscritti Fiom, a seguito del buon lavoro di Gar-
gano e della Settima Lega, passarono alla Uil. Dopo tanti anni il consenso non è ancora diminuito.  

“SENSO D’APPARTENENZA”  - intervista n°1 

OCCORRE CORAGGIO, chi l’ha detto che se la Fiom non firma la piattaforma tutto si 
debba arenare?  Dopo due contratti separati dovremmo oramai essere abituati. Faccio 
presente che i partiti cui faceva politicamente riferimento la Fiom sono andati incontro a 
clamorosi insuccessi elettorali fino a quasi scomparire. Hanno pagato alcune scelte sba-
gliate. Ciò ci fa comprendere che noi, a quelle scelte, non dobbiamo andare dietro. Con 
coraggio dobbiamo guardare solo avanti, al nostro futuro e ad un mondo produttivo ed 
economico che è già profondamente diverso dall’ultimo contratto.  

Maurizio Peverati -Segretario Generale 
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