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Un nuovo nome per la rivista 
dei metalmeccanici di Torino. 
Spillo: perché sono tante le 
produzioni nel nostro settore, 
tutte nobili, a partire dalle più 
semplici come, per l’appunto, 
uno spillo. Di ferro, perché si 
ancorano qui le nostre origini. 
Buona lettura iscritti, lavora-
tori, delegati, funzionari, se-
gretari...Perchè la Uilm è tan-
te cose ma soprattutto è tan-
te persone. Gente che ogni 
giorno ha chiaro in mente 
l’obiettivo: difendere il lavoro. 
Dal garantire il posto al tute-
lare dai soprusi, al garantire 
la sicurezza. In questo man-
dato, appena all’inizio, abbia-
mo tanto da fare! 

Maurizio Peverati 

LA PRIORITA’: ABBATTERE LA PRESSIONE FISCALE 
Al congresso nazionale della Uil che si svolge in questi giorni 
a Roma è emersa chiara l’emergenza, e la voglia di dare 
una svolta, sulla materia fiscale. Tutti, dai ministri ai segre-
tari di partito alle altre controparti sindacali parevano d’ac-
cordo. Bene. E allora perché non si comincia? E’ la cosiddet-
ta domanda da un milione di dollari?  E’ abbastanza sner-
vante sentir ripetere da mesi e mesi che per risolvere, alme-
no in parte, il problema la crisi, occorre far ripartire il volano 
dei consumi perché per farlo occorre davvero pochissimo, 
far aumentare il reddito degli italiani nell’unica maniera ve-
loce e possibile: la detassazione dei salari, l’abbassamento 
di questa pressione fiscale oramai insostenibile per i redditi 
medio bassi. Al nostro congresso nazionale ministri e politici 
finalmente se lo sono detto a tu per tu e parevano, seduti 
l’un vicino all’altro, pure d’accordo. Quindi i metalmeccanici 
invocano subito azioni concrete in questo senso. Altrimenti 
valuteremo iniziative, anche forti, in difesa del lavoro.  

L’ ODG DELLO SCANDALO 
A febbraio il Consiglio Comunale di Torino ha 
approvato un ordine del giorno in solidarietà 
della Fiom e contro Fim e Uil sull’accordo sepa-
rato. Ci accusavano di negare la democrazia sui 
luoghi di lavoro.  E’ stato un atto vergognoso e 
durissima è stata la nostra condanna sui gior-
nali. Il segretario regionale del partito, Gian-
franco Morgando e quello provinciale Gioacchi-
no Cuntrò  si sono scusati dicendo che è stato 
un grave errore: “ Un atto strumentale votato 
per superficialità anche da alcuni esponenti 
Pd”.  Insomma: una sorta di “svista”. Ammet-
terlo è stato un atto di grande coraggio. Bravi. 



Tonino, metalmeccanico da sempre? 
Ma certo! Da giovanissimo ho iniziato in Fiat alla catena di mon-
taggio poi il passaggio alla Meccanica 2 di Mirafiori. Ricordo 
ancora il 1968, l’hanno in cui ho iniziato davvero a fare sindaca-
to. 
Cosa ti ha spinto a intraprendere questa avventura? 
Ho sempre avuto una certa passione alla discussione, a relazio-
narmi, e in quel periodo mi accorsi che c’erano difficoltà nei tem-
pi di lavoro e poi, soprattutto,  gravi problemi ambientali nei re-
parti. 
Parli di sicurezza? 
Non usavamo ancora quei termini, per noi erano problemi 
“ambientali”. Fumi dentro l’officina che rendevano il lavoro peri-
coloso e difficile. Eravamo davvero all’inizio. 
E poi cosa è successo? 
Che emozione quando chiesi ai miei compagni di uscire per ma-
nifestare e loro lo fecero! Poi ricordo nei mesi successivi assem-
blee che arrivarono a toccare i 3 mila partecipanti e poi la mia 
prima elezione. 
Com’era Torino all’epoca? 
Sapete, eravamo i primi delegati, tutto era nuovo. Era stato supe-
rato il sistema delle commissioni interne. All’epoca le Rsu erano 
diverse, molto spontanee, si occupavano di problemi molto con-
creti. 
Ora invece sono più politicizzate? 
No, non dico questo. Anche all’epoca il dibattito politico, come 
insegna la storia, era importantissimo e forte. Però oggi i delegati 
sono più preparati e rispondono a logiche di organizzazione, co-
me è logico che sia. Allora ci muovevamo di passo in passo sulla 
scia di problemi che avvenivano fabbrica per fabbrica, reparto per 
reparto. Era diverso. 
Torniamo al 1968, parlaci di un altro aspetto che ti è rimasto 
impresso rispetto ad oggi. 
Erano anni di entusiasmo. Decine di migliaia di immigrati dal sud 
salivano verso il nord cercando lavoro. Meridionali e torinesi, un 
rapporto strano. C’era diffidenza è vero ma poi prevaleva l’inte-

resse e si trovava una soluzione perché c’era un’economia in cre-
scita e la gente aveva lavoro e i piemontesi avevano interesse ad 
affittare le case, a dare quel lavoro. Oggi invece… 
Oggi invece? 
Penso agli immigrati, la loro situazione è molto peggiore. Alcuni 
verso i meridionali storcevano il naso, vederli arrivare con le vali-
gie di cartone e tanti problemi, ma poi la crescita economica aiu-
tava, come ho spiegato prima. Oggi questa via di uscita per gli 
immigrati non c’è. 
Entusiasmo, voglia di fare. Invece quale è stato il periodo più 
brutto? 
La fine degli anni 80. La marcia dei 40 mila a termine di quei 35 
giorni di blocco. Il sindacato era stato sconfitto e lo sapevamo, 
per via dell’atteggiamento intransigente, perché non ci eravamo 
chiesti abbastanza cosa fosse la Fiat in quel momento. Era una 
situazione drammatica, davvero. 
Dei 40 mila cosa pensi oggi? 
Loro erano una realtà vera e non importa se c’è stato un apporto 
organizzativo dei capi dell’azienda. Magari non li condividevamo 
ma loro “erano” e va riconosciuto. 
Si intuisce che sono ricordi difficili. Torniamo ad oggi, alla 
crisi per esempio. 
Penso che quest’anno sarà ancora difficilissimo per le ricadute 
occupazionali. La ripresa si farà sentire nel 2011. Suppongo, dai 
dati di cui dispongo, che per tornare ai livelli produttivi passati, 
occorrerà aspettare ancora l’anno successivo. 
Una preoccupazione specifica? 
Si ce l’ho. O il Paese sarà capace di approfittare di questo mo-
mento per fare i giusti interventi o potrebbe ricapitare in futuro. 
La politica deve trovare la voglia e la forza di farlo. 
E cosa va fatto dunque? 
Dobbiamo agganciarci ad altri paesi europei alzando nettamente 
il nostro livello tecnologico. Occorre fare ricerca non solo sul 
processo produttivo ma anche sul prodotto. Bisogna dare impor-
tanza alla “responsabilità” in tutti i settori, è il punto di inizio. 
 

Non è più segretario nazionale ma rimane uno di noi: metalmeccanico sem-
pre! Tonino Regazzi ha lasciato il posto a Rocco Palombella ma rimarrà 
comunque nella Uilm dando il suo prezioso contributo alla nostra Organiz-
zazione. Torino, noi, gli dobbiamo molto per la grande disponibilità dimo-
strata in questi anni. In ogni momento chiave della nostra storia sindacale 
c’era. Così nasce l’idea di questa intervista per ricordare un po’ le sue origi-
ni e le idee che abbiamo in comune con una precisa sfida: far crescere la 
Uilm ancora di più, renderla grande, con un pizzico di strategia di cui Re-
gazzi ci parla in libertà. 

SEGUE 



DALLA FIRMA DEL CONTRATTO 
AL CONGRESSO PROVINCIALE 
TORINO AVANTI TUTTA 
La sigla del contratto separato, il terzo in dieci anni non firmato dalla Fiom, ha agitato parecchio le acque. Titoli di giorna-
li, critiche, scontri dialettici al veleno in televisione, assemblee e contro assemblee. La Uilm che rappresento ha mantenu-
to la calma e personalmente mi sono reso conto che ancora una volta abbiamo fatto bene ad andare avanti per la nostra 
strada. Anzi! Nelle fabbriche in cui c’è stato il rinnovo delle Rsu siamo arrivati sempre in buona posizione e spesso primi. 
Il che significa che la gente ha compreso la strumentalità delle rimostranze della Fiom che agli scioperi indetti ha raccolto 
pochissime adesioni.  Al nostro congresso provinciale, quello che mi ha visto rieleggere per il mio secondo mandato, ho 
avuto la chiara sensazione del coraggio e della forza della nostra Organizzazione. Questa forza si è avvertita anche nelle 
fabbriche dove i nostri delegati, stabilimento per stabilimento, hanno battagliato per spiegare il perché della firma di que-
sto contratto che era condiviso. Gli applausi e il consenso al termine del congresso hanno ripagato ampiamente di tante 
fatiche per far valere i diritti dei lavoratori. Torino, avanti tutta! Maurizio Peverati, segretario generale Uilm Torino. 

Rocco Palombella, 55 anni, di Taranto, è il nuovo segretario nazionale 
della Uilm. E’ stato eletto durante il congresso nazionale avvenuto a 
Castelnuovo del Garda a inizio febbraio. Ha colpito il suo intervento in 
occasione del congresso nazionale Uil del mese successivo: “Noi me-
talmeccanici - ha detto - sappiamo che con le persone dobbiamo 
mantenere un rapporto umano e diretto perché conosciamo qual è la 
loro fatica, perché sappiamo che ogni giorno costruiscono un prodot-
to finito che è il fondamento dell’economia del Paese”. Poi ha ribadito 
la necessità di investimenti nel settore produttivo rivolti allo sviluppo, 
alla ricerca, all’innovazione con una priorità: lo sviluppo del Sud: “Nel 
meridione la crisi è ancora più forte - ha spiegato ai delegati riuniti a 
Roma - La sua ripresa significa la risollevazione di tutto il Pese”.  

 ROCCO PALOMBELLA E’ IL NUOVO 
 SEGRETARIO NAZIONALE  UILM 

Le risorse sono poche però. Parliamo per esempio di pensio-
ni? A lungo termine pare che i giovani avranno molto meno 
dei loro predecessori pur con gli stessi versamenti. Che succe-
de? 
L’Italia avrebbe le risorse per garantire a tutti, anche in futuro, 
pensioni dignitose. Non è in grado tuttavia di usare le risorse at-
tuali per dare il via alle riforme necessarie e ciò mi fa guardare al 
domani con molta preoccupazione. Un esempio? Occorrerebbe 
agire sulla quota di spesa pubblica improduttiva e dannosa oppu-
re sull’evasione. Ecco, questo basterebbe a garantire un buon 
welfare o almeno condizioni sostenibili. 
La politica deve fare molto. Cosa ne pensi dell’autonomia tra 
sindacato e partiti? 
Sono un forte sostenitore dell’autonomia tra noi e loro e l’ho ri-
badito in tutti i miei documenti. In passato ricordo che non era 
così, ma questa è la strada da intraprendere per sopravvivere per-
ché in un sistema bipolare si pone un grande interrogativo a chi 
osasse schierarsi: cosa si rischia di diventare? Rispondo in breve: 
a seconda dei casi diventeremmo sindacato di regime o di opposi-
zione. Non mi va di scegliere né l’uno né l’altro. 

Di cosa vai più orgoglioso del tuo mandato di segretario gene-
rale? 
Ho dato all’Organizzazione un carattere combattivo, l’essere co-
sciente della propria forza, del proprio dovere, la consapevolezza 
di una strada da intraprendere mantenendosi un sindacato laico e 
riformista lascito delle nostre origini che affondano nel sociali-
smo. 
Cosa lasci da fare a Rocco Palombella? 
Due cose. La prima: mantenere il carattere combattivo perché è 
un processo che va completato portandolo anche in periferia. 
Secondo: fare attenzione ad un concetto strategico per la soprav-
vivenza futura. Un sindacato non crolla in una stagione come un 
partito perché è fortemente radicato nelle fabbriche, decresce 
lentamente. All’opposto va detto che cresce anche lentamente. 
Quindi Palombella non deve aspettarsi grandi ed evidenti salti in 
avanti improvvisi, nessuna strategia può in questo senso. Per dir-
la chiara il 69 non è alle porte. Ciò che conta è quella che io chia-
mo “tendenza”, un modo di fare che garantisce un avanzamento 
lento e costante. Con carattere, forza, autonomia, responsabilità, 
questo sarà possibile! 

IL CONGRESSO  
PROVINCIALE 

FIRMA DEL 
CONTRATTO 



TARIFFE COMUNALI SEMPRE PIU’ SU 
 

La notizia è stata riportata dal Sole24Ore e certo non fa 
piacere. Le tariffe comunali sono aumentate in cinque 
anni con livelli inaccettabili. I dati sono dell’Anci 
(associazione nazionale comuni italiani) e sono stati presen-
tati da Sergio Chiamparino, presidente nazionale di questa 
Organizzazione. Vediamo di analizzare alcune cifre.  

 
Dal 2004 al 2009:  
La tariffa rifiuti è aumentata del 29,1%. 
L’acqua potabile è aumentata del 26,4%.  
Gli asili nido sono aumentati del 12,3%.  
I trasporti urbani sono aumentati dell’11,4%. 

 
E’ molto, molto di più dell’inflazione programmata dichiarata 
dai Governi in carica negli ultimi anni. Sull’autorevole quoti-
diano finanziario si legge un commento  importante che 
motiva l’accaduto: “Quando i comuni non riescono a taglia-
re i costi e non possono liberamente manovrare le leve del 
fisco, le tariffe diventano la scorciatoia delle loro emergenze 
di bilancio – scrive il giornalista Franco Locatelli – E infatti il 
problema vero è proprio questo, se la dinamica delle tariffe 
è del tutto slegata da parametri oggettivi, come l’andamen-
to dei costi, della produttività e della qualità dei servizi sot-
tostanti, ed è solo una variabile dipendente dalle esigenze 
politiche dei comuni, piuttosto che il verdetto imparziale di 
arbitri neutrali, chi ne garantisce l’equità e la trasparenza?”. 

Sono tante le notizie che riguardano 
la nostra organizzazione maturate 
dall’uscita dell’ultimo numero della 
nostra piccola rivista. Il nostro con-
gresso provinciale, la firma del con-
tratto sono sicuramente  i due fatti 
più importanti. La firma del contratto 
ha portato con sè molte tensioni, 
come non ricordare quando il 17 no-
vembre Uilm e Fim dissero che erano 
pronte a denunciare la Fiom perché 
un loro funzionario fu scoperto a fo-
tografare i lavoratori che ci chiedeva-
no informazioni sul Ccnl. Poi i refe-
rendum che hanno visto prevalere il 
“si” dando ragione alla nostra linea. 
Altro caso importante è stata la di-
sdetta dei patti di solidarietà da parte 
della Fiom per la ripartizione dei seg-
gi relativi all’un terzo nell’elezione 
Rsu. Seguitava la loro richiesta di 
tenere incontri separati nelle varie 
riunioni presso le associazioni indu-
striali.  
TANTE SFIDE PER TORINO 
Sul fronte delle brutte notizie, il 25 
novembre e’ stata annunciata la 
chiusura la Skf Bss di corso Giulio 
Cesare per crollo improvviso del mer-
cato. Alla Tekfor è stata avviata la 
cassa integrazione straordinaria per 
160 lavoratori su 447. L’accordo ha 
permesso di ridurre gli esuberi an-
nunciati da 127 a 60. Per Alenia 
abbiamo chiesto al comune di Torino 
di accelerare la variante urbanistica 
per la riqualificazione di Corso Mar-
che e la città di Caselle per l’accele-
razione degli iter per l’insediamento 
del centro direzionale. Grandissime 
tensioni alla T.Rad di Moncalieri, 
prima azienda in cui il sindacato si è 
diviso sulle trattative perché la Fiom 
aveva chiesto incontri separati all’-
Amma. L’accordo Uilm è stato conva-

lidato dal 90% dei lavoratori. Scop-
piava poi il caso Thyssen Krupp 
con la notizia di false testimonianze 
in capo alla difesa, un caso gravissi-
mo che condanniamo. Scioperi hanno 
infiammato la Oerlikon Graziano di 
Rivoli che a dicembre aveva annun-
ciato 1000 esuberi in tutta Italia di 
cui 500 in Piemonte. Accordi succes-
sivi hanno stemperato in parte questi 
timori.  Approvato invece dai lavora-
tori l’accordo per l’armonizzazione al 
gruppo nazionale della Semitec di 
Settimo. Scioperi e proteste hanno 
agitato le acque in casa Lucchini 
Vertek a Condove, i lavoratori han-
no bloccato tutto perché l’azienda si 
rifiutava di anticipare la cassa inte-
grazione in deroga. Poi la proposta 
indecente: chiedere di poter licenzia-
re i lavoratori che non avessero resti-
tuito, in prima persona, l’eventuale 
anticipo. Le nostre barricate si sono 
fatte sentire e hanno fatto un passo 
indietro! 
FIAT:  SCIOPERI E INCERTEZZE 
Il 3 febbraio tutti gli stabilimenti Fiat 
nazionali hanno scioperato allo scopo 
di rilanciare il settore automotive nel 
nostro Pese. Incideva anche la deci-
sione di Marchionne, dieci giorni do-
po la scadenza degli incentivi di atti-
vare due settimane di cassa in tutti 
gli stabilimenti. La confusione suc-
cessiva a questa notizia è stata gran-
de. A Mirafiori, solo qui, è stato uno 
sciopero poco seguito perché la Fiom 
ha confuso i lavoratori optando per 
un orario diverso dagli altri. Si sono 
voluti contare? Hanno fallito! Fa pen-
sare la Magneti Marelli: qui tutti i 
sindacati erano uniti e lo sciopero ha 
avuto adesioni altissime. Ciò dimo-
stra che i lavoratori chiedono una 
cosa al sindacato: coerenza e poca 

strumentalità. Hanno ragione.  
LE ELEZIONI DELLE RSU 
Positiva l’elezione alla Magneti Ma-
relli dove siamo arrivati primi! Eletti 
Carmine Belvedere e Marcello Codi-
spodi. Dall’ultima posizione siamo 
risaliti alla prima alla NN.Europe di 
Pinerolo grazie all’impegno di tutta la 
squadra. Eletti Alberto Coalova e Ca-
logero Pisana. Altra vittoria all’Em-
braco di Riva di Chieri dove siamo 
stati eletti a larghissima maggioranza 
prima organizzazione. Eletti Enrico 
Saura, Mario Minore, Silvano Zaffa-
lon, Iofrida Antonio e Angelo Amato. 
Alla Fratelli Naretto di Torino sia-
mo riusciti ad entrare per la prima 
volta espugnando un feudo Fiom ed 
eleggendo Giovanni Giubergia. Alla 
Geas di Torino siamo invece arrivati 
primi con eletti Domenico Porrato e 
Igor Zini. Alla Cem-Karcher di Vol-
piano siamo arrivati primi eleggendo 
Claudio Crescentino e Teresa Schin-
co. Primi anche alla Lear di Gruglia-
sco con l’elezione di Salvatore Papa-
rella e Filippo Vigiani. Infine l’elezio-
ne alla Parts & Services di None e 
Volvera dove abbiamo fatto ottimi 
passi in avanti arrivando primi al col-
legio operai di Volvera. Eletti Dome-
nico Conte e Gianpier Pellicane.  
 

Nelle elezioni per il rinnovo 
delle Rsu i risultati sono 
ottimi e spessissimo siamo 
arrivati primi! E’ un chiaro 
segnale di assenso verso 
le nostre politiche compre-
sa la firma del contratto.  
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