
 

 

 

Maggio 2010 n° 2 

Il “Rapporto Italia 2010”redatto dall'Eurispes,  ha mostrato 
un dato interessante rispetto ai livelli di salario. Il nostro 
Paese è solo al 23° posto. Nella classifica Ocse, si colloca-
no tra i primi dieci: Corea del Sud (39.931 dollari), Regno 
Unito (38.147), Svizzera (36.063), Lussemburgo (36.035), 
Giappone (34.445), Norvegia (33.413), Australia (31.762), 
Irlanda (31.337), Paesi Bassi (30.796) e Usa (30.774). 
Mentre l'Italia, con 21.374 dollari (poco più di 14.700 €), 
occupa la ventitreesima posizione, collocandosi dopo que-
gli altri paesi europei con retribuzioni nette annue che si 
aggirano in media intorno ai 25.000 dollari, tra i quali: 
Germania (29.570), Francia (26.010), Spagna (24.632). 
L'Italia supera solo: Portogallo (19.150), Repubblica Ceca 
(14.540), Turchia (13.849), Polonia (13.010), Slovacchia 
(11.716), Ungheria (10.332) e Messico (9.716). Si legge 
sui siti finanziari: “Volendo fare un paragone con gli altri 
cittadini europei, il lavoratore italiano percepisce un com-
penso salariale che è inferiore del 44% rispetto al dipen-
dente inglese, guadagna il 32% in meno di quello irlande-
se, il 28% in meno di un tedesco, il 19% in meno di un 
greco, il 18% in meno del cittadino francese e il 14% in 
meno di quello spagnolo”.  Parlando di cuneo fiscale si leg-
ge invece che: “Assumendo come parametro un lavoratore 
dal salario medio single e senza figli, il peso del cuneo fi-
scale è pari al 46,5% (lo 0,25% in più rispetto al 2007 e 
l'1,1% in più rispetto al 2005), che determina la sesta po-
sizione del nostro Paese tra i 30 paesi Ocse”. Alla luce di 
questi dati si giustifica la posizione della Uil e della Uilm 
tendente a ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti 
e pensionati. Continueremo questa battaglia e a fine anno 
aspetteremo risposte concrete da parte del Governo. 

150° dell’Unità D’Italia. La Uilm ritiene 
importantissima questa scadenza. La crisi, 
così drammatica, porta a chiedersi a come 
reperire risorse per sostenere chi non ha 
ammortizzatori sociali, per aiutare le a-
ziende, per incentivare una maggiore oc-
cupazione e un minore precariato. Questa 
ricerca non può però lasciare nessuno spa-
zio a sentimenti politici che mettano in 
discussione il grande valore dell’Unità del 
nostro Paese e quel senso di solidarietà 
che ha reso grande l’Italia anche nei mo-
menti più difficili. Correttivi fiscali, fondi 
per la ricerca, lotta all’evasione, si ci può 
ragionare. Ma l’unità è imprescindibile e  
saremo portatori di quei valori del Risor-
gimento che ci riempiono di orgoglio.  



SEGUE 

Rocco Palombella, il nostro 
nuovo segretario nazionale, è 
stato eletto in un momento 
“caldo”. Nei suoi cosiddetti  
“primi cento giorni” ha dovu-
to mettersi a tavoli strategici 
sulla crisi, sulla ripresa indu-
striale, soprattutto sul piano 
Fiat. Così ha raccontato dei 
timori iniziali, immediata-
mente cancellati dalla forza 
data dai vari territori (a par-
tire da Torino dove al diretti-
vo del 12 marzo è stato lun-
gamente applaudito) e in tut-
ta Italia. Perché la nostra Or-
ganizzazione ha davanti sfide 
strategiche che si possono 
affrontare solo con forza, u-
nione di intenti, strategia, e 
grande solidarietà reciproca.  
 

I suoi primi “100” giorni da 
segretario nazionale: quali le 
sue prime impressioni? 
Sono stati giorni esaltanti. Inizial-
mente c’era qualche preoccupa-
zione visto l’incarico così impor-
tante e prestigioso, poi mi sono 
tuffato nei problemi, Fiat in parti-
colar modo. Pensavo di avere 
difficoltà visto che è un mondo 
complesso e che il momento è 
“caldo” invece… 
 Insomma, le preoccupazioni 
si sono sciolte al sole, lavo-
rando giorno per giorno? 
Certo, e tutto grazie all’apporto, 
al calore a al sostegno dei territo-
ri. La Uilm è una organizzazione 
umana, sensibile, ha quel valore 
aggiunto in più che mi ha per-
messo di entrare con serenità, e 
subito, nell’ambito dei problemi.  

Siamo una grande squadra 
vero! 
Si, e ci sono state anche tante 
vittorie ai rinnovi delle Rsu che ci 
hanno dato grandi soddisfazioni! 
Ma adesso, quale è la cosa 
che la preoccupa di più? La 
vera sfida? 
Siamo in una fase molto delicata 
e tutto si lega alla presentazione 
del piano Fiat. Hanno fatto una 
grande operazione, un piano di 
rilancio inaspettato, ma anche 
una grande operazione rispetto ai 
consensi. Inutile dire che ora il 
consenso di Fiat tra lavoratori e 
cittadini è grande. Nei fatti lo do-
vrà però consolidare. 
Si intuisce una battaglia su 
questioni di principio vero? 
Esattamente. La Fiat ha parlato 
di mettere in discussione turni,  

 



produttività, e fin qui siamo 
disponibili a parlarne, stabili-
mento per stabilimento, a fron-
te di esigenze concrete. Con-
temporaneamente tenta però 
di mettere in discussione anche 
altro e non ci sta bene. 
Può spiegare meglio cosa 
sta succedendo ai nostri 
lavoratori? 
Fiat tenta di ottenere risultati, 
che valgano d’ora in poi in via 
di principio, su elementi di poli-
tica sindacale. Una strada peri-
colosa. Farò un esempio prati-
co. Un conto è dire che occor-
rono i 18 turni su uno stabili-
mento, vedasi a Pomigliano per 
la Panda, un conto è chiedere 
di discutere di franchigia per la 
malattia (noi non siamo depu-
tati a discutere leggi esistenti) 
oppure volere in via di principio 

che le ore di straordinario pas-
sino da 40 a 80 per tutti. Lo 
ripeto, un conto è stabilimento 
per stabilimento su esigenze 
reali, un altro è in via di princi-
pio per tutti. 
E’ stato chiarissimo. Pensa 
che a Torino si arriverà a 
questo punto? 
Torino al momento non ha bi-
sogno di discutere dei 18 turni, 
ha l’urgenza di nuovi investi-
menti, di una nuova linea di 
produzione per produrre più 
modelli contemporaneamente, 
di riorganizzare l’esistente. 
Queste sono le urgenze. 
L’assessore piemontese al-
l’industria Massimiliano 
Giordano si è chiesto se 
Fiat riuscirà a realizzare 
davvero tutti i suoi piani. 
E’ un ragionamento interessan-

te visto che il piano si sviluppa 
tra il 2010 e il 2014, tempi lun-
ghi insomma. Io penso che la 
vera prova di credibilità saran-
no gli investimenti visto che, è 
vero, non basta rimanere negli 
annunci. Verificheremo sito per 
sito che avvengano. 
Concluderemmo questa in-
tervista con un dato di fat-
to: non c’è solo la Fiat… c’è 
una fabbrica, un posto, che 
per via dei problemi le è ri-
masta nel cuore? 
Ci sono realtà in difficoltà an-
che da voi, e in tutta Italia. Ma 
dopo la mia elezione mi ha col-
pito in particolar modo una fab-
brica di Catania. Povertà, disa-
gio, niente ammortizzatori so-
ciali: una realtà segnata da una 
crisi profonda che non lascia 
nulla. Ci penso spesso. 

E’ una grandissima soddisfazione: il nostro sito regionale a inizio maggio ha raggiunto, e già ampiamente supera-
to, i 100.000 contatti. E’ una parte fondamentale per il nostro lavoro di comunicazione a servizio dei lavoratori: 
“Quando abbiamo iniziato, quattro anni fa, era una scommessa difficile – dice il segretario generale Maurizio Pe-
verati -  Non è facile incentivare la comunicazione internet all’interno delle fabbriche come strumento di condivi-
sione dei risultati ottenuti e per fare “comunità”. Preoccupazioni che hanno lasciato presto il passo visto che i la-
voratori, oltre ogni aspettativa, si sono dimostrati entusiasti di questo nuovo, e moderno, canale di comunicazio-
ne”. Oltre alle informazioni tecniche e agli aggiornamenti sulle interviste del Segretario Generale abbiamo puntato 
di volta in volta su rassegne fotografiche,  pubblicazione di notiziari on-line e notizie. Anzi, è proprio questo il pun-
to di forza della nostra politica di comunicazione, l’aggiornamento costante del blog con notizie da tutte le fabbri-
che della provincia di Torino e non solo. Un modo per dare voce ai lavoratori e ai delegati Rsu che operano nelle 
varie realtà territoriali per informare e per rendere grande il loro lavoro: quello di difendere i lavoratori.  Un rin-
graziamento va all’Ufficio Stampa con Ambra Lo Sardo e al settore Web, con Piero Magliano, per il loro ottimo 
lavoro. Per prendere visione del sito basta andare all’indirizzo internet www.uilm-piemonte.it 

Tre elezioni per il rinnovo delle Rsu ci riempiono di orgoglio. Alle Officine 
Meccaniche di Vercelli siamo diventati la prima organizzazione sindacale. 
Fim e Fiom hanno dimezzato i loro consensi mentre noi siamo raddoppiati 
eleggendo Franco Bazzano e Paolo Barbieri. Alla Cullati di Torino la 
sfida è stata appassionante e per un solo voto non siamo arrivati primi (noi 
il 49% la Fiom il 51%). Per essere la prima volta che entravamo in questa 
azienda è un risultato niente male! Complimenti all’eletto Andrea Tarrico-
ne. Infine la Ykk di Vercelli, abbiamo raddoppiato i voti eleggendo Dona-
tella Rosso (la più votata in assoluto) e Marco Colombo. Dalla Uilm Pie-
monte  i complimenti al segretario di Vercelli Francesco Maschera.  

Ykk Vercelli, 
Cullati e Officine 
Meccaniche: tre 
grandi successi  

che ci riempiono  
di orgoglio! 



I giovani hanno voglia di sin-
dacato e non è vero che si 
disinteressano dei loro diritti 
anzi, hanno un profondo in-
teresse per il loro futuro. 
Questo è emerso chiaramen-
te alla serata organizzata ad 
inizio maggio dall’associazio-
ne casellese “La Svolta” e a 
cui era invitata anche Tere-
sa Cianciotta, della segre-
teria regionale Uil. Tante le 
domande dei ragazzi che 
vivono condizioni di precarie-
tà e incertezza economica: 
quando andremo in pensio-
ne? Perché il nostro reddito 
è inferiore in potere d’acqui-
sto a quello dei nostri geni-
tori? A noi tocca rispondere. 

Aziende in crisi, davvero an-
cora troppe. A Grugliasco è 
stata annunciata la liquida-
zione della Global Busin-
ness, una vera doccia fred-
da per i 48 dipendenti. A 
Savigliano c’è ampia preoc-
cupazione per il sito ferrovia-
rio e i carenti investimenti. 
La Socomet di Venaria ha 
purtroppo portato i libri in 
tribunale lasciando a casa 35 
dipendenti. Alla Chinook di 
Piossasco il drastico abbas-
samento del fatturato da 30 
a 18 milioni di euro ha porta-
to ad un’ampia crisi, c’è pau-
ra per i 110 dipendenti!  
Tante le sfide da gestire.   

Dibattiti televisivi, sempre 
più avvincenti quelli delle tv 
locali. Il 21 aprile Peverati 
era ospite di Telesubalpina, 
un’occasione importante poi-
ché era invitato il neo asses-
sore all’industria regionale 
Massimiliano Giordano, alla 
sua prima uscita pubblica. 
Avvincente anche la puntata 
di Linea D’Ombra su Video-
gruppo a cui ha partecipato 
Giuseppe Anfuso sempre 
ad aprile. Il tema? Crisi ed 
economia, con la partecipa-
zione di  politici e industriali. 

BERTOT: CIGS INIQUA 
Alla Bertot  di Ciriè sono in 
atto ampie proteste perché 
l’azienda non è equa nella 
erogazione della Cigs. Un 
tema complicato da affronta-
re e che quindi farà riflettere 
anche le altre aziende e ov-
viamente noi del sindacato. 
Spieghiamo meglio la situa-
zione. L’azienda in questi 
mesi aveva avviato un pro-
cesso di cassa integrazione 
straordinaria. Solo 38 perso-
ne non sono mai state inte-
ressate (figure a loro dire 
non sostituibili). Dei rima-
nenti si evidenziava una 
scarsa rotazione, ben 18 so-
no stati di fatto penalizzati  e 
da 1 anno e 4 mesi sono co-
stretti a grandissimi sacrifici. 
Abbiamo avviato serrate 
trattative  per ritornare ad 
una situazione di equità tra i 
lavoratori e,  se non vedre-
mo risultati ci troveremo co-
stretti ad appellarci agli isti-
tuti di tutela competenti.  

TRE ACCORDI POSITIVI 
Tre accordi positivi che dan-
no un barlume di speranza. 
All’Avio di Rivalta, pur nell’-
anno della crisi, si sono sta-
bilizzati 123 precari a fronte 
di 150 mobilità volontarie. 
Alla Getti Speciali stabiliz-
zati 17 interinali a fronte di 
25 mobilità volontarie. In 
entrambi i casi le aziende 
puntano ad investire e rilan-
ciare l’azienda a salvaguar-
dia del futuro. Infine l’Inde-
sit con un caso particolare: 
qui stiamo dando corso alla 
seconda parte dell’accordo 
firmato nel 2006. La novità è 
un incentivo che va dagli 11 
ai 15 mila euro per le azien-
de esterne che assumano un 
lavoratore Indesit. Poi for-
mazione finanziata dall’a-
zienda per abbassare l’im-
patto sociale della crisi: in-
somma, si tratta per davvero 
di un ottimo accordo! 
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