
 

 

 

GIUGNO 2010 n° 3 

LE ELEZIONI DEL MESE:  ALSTOM, DANA, 
ALENIA,  ACSA, TEKSID, STOLA, BITRON 
 
Strepitosa elezione quella alla ALSTOM di Savigliano dove 
siamo arrivati primi eleggendo Paolo Giordanengo e Be-
niamino Zingarelli tra gli operai ed Emilio Mottura tra gli 
impiegati.  Vinciamo con 235 preferenze segue la Fim con 
204, la Fiom con 128, l’Anqui con 93 e il Fismic con 89. Alla 
DANA SPICER di Crescentino siamo cresciuti e, per soli 9 
voti, non siamo arrivati primi. La Fiom ha preso 105 voti, noi 
96 e la Fim crolla a 37. Eletti Giuseppe De Masi e Massi-
mo Pocafasso. All’ACSA di Venaria sono stati eletti Danilo 
Olivotto e a Varadi Balazs, la lista era una sola ma in que-
sta azienda continuiamo a crescere. Bellissimo il risultato alla 
TEKSID di Carmagnola dove da quarti siamo diventati primi! 
I voti tra gli operai: Fim 78, Fiom 157, Uilm 110, Fismic 86, 
Ugl 185. Impiegati:  Fim 9, Fiom 16, Uilm 27, Fismic 14, Ugl 
11. I nostri eletti sono: Antonio Aprigliano, Vincenzo Li-
cenziato e Simone Ruggiero. Alla  THALES ALENIA 
SPAZIO siamo secondi, con posizione invariata. Abbiamo 
eletto Ulisse Corsico (più votato in assoluto), Vito Palaz-
zo, Giuliano Giagnorio e Gaetano Cocola. Alla STOLA di 
Rivoli vinciamo con 42 voti, la Fim ne ha 34 e la Fiom 13. 
Abbiamo eletto Matteo Poggio (collegio impiegati). Alla BI-
TRON di Grugliasco, 520 dipendenti, siamo arrivati secondi 
eleggendo Barbara Melle per il collegio operai e Paolo Ne-
gri per il collegio impiegati. Sul nostro sito www.uilm-
piemonte.it  tutti gli approfondimenti sulle elezioni. 

1032 NUOVE ADESIONI ! 
La Uilm continua a crescere e a giugno abbiamo re-
gistrato 1032 nuove adesioni dall’inizio dell’anno. E’ 
indice della capacità e tenacia dei nostri delegati e 
funzionari che hanno lavorato con grandissimo im-
pegno in un anno estremamente difficile. Le difficol-
tà economiche generali avevano fatto temere un 
impatto pensante anche su tutto il fronte sindacale. 
A Torino i metalmeccanici hanno retto non solo be-
ne l’onda d’urto ma anzi, hanno reagito! Ci ritrovia-
mo con una Organizzazione più forte e la consape-
volezza di avere una responsabilità grandissima sulle 
spalle: difendere i lavoratori che,  anche in questo 
momento così difficile, hanno creduto in noi.  Fare-
mo di tutto per non deludere le loro aspettative. 
Maurizio Peverati, segretario regionale.  

CASO SCANDALO ALLA SERT 
Un litigio con il Comune di Caselle sui requisiti 
acustici  e la Sert di Leinì ha deciso di chiudere 
licenziando 28 persone. La Uilm ha chiesto un in-
contro con Regione, Provincia e Prefetto: 
“Indecente che si usino i lavoratori come strumento 
di trattativa - dice il funzionario Marco Secci - il 
Sindacato vorrebbe occuparsi di aziende che non 
lavorano e non assistere alla chiusura di ditte che 
invece avrebbero commesse e potenzialità”.  



Il direttivo del 27 maggio, i cui 
lavori sono stati aperti dal se-
gretario regionale MAURIZIO 
PEVERATI,  ha visto la pre-
senza del segretario nazionale 
ROCCO PALOMBELLA che ha 
illustrato le novità del piano 
Fiat. Al termine della giornata 
ha fatto i complimenti al grup-
po piemontese per l’alta qualità 
degli interventi dei delegati e 
funzionari: “La scorsa volta non 
vi conoscevo e ci siamo pre-
sentati, era il mio insediamento 
e non c’è stato modo di ascol-
tarvi. Ora che l’ho fatto sono 
stupito per l’alta qualità dei vo-
stri interventi. Tornerò a Roma 
più tranquillo visto che, su certi 
argomenti spinosi, non sono io 
a poter condizionare voi, siete 
voi ad avere condizionato me! 
Perché siete un passo più a-
vanti!”. E’ chiaro che alludesse 
alle discussioni difficili che ci 
attendono su Fiat e l’indotto da 
qui al futuro e al fatto che i 
nostri delegati hanno dimostra-
to ragionevolezza e forza.  
 
Il primo a parlare è stato EDO-
ARDO NERONE della Italde-
sign: “Si parla di tante cose, di 
Fiat, di provvedimenti per so-
stenere l’industria. Però non 
sento parlare dei giovani che 
sono il futuro. Mai una parola, 
o un fatto concreto, per chi ha 
meno di 30 anni. Una strada 
pericolosa se si vuole puntare 
davvero alla ripresa”.  
 
DENNIS ZAVATTI della Fiat 
Enti Centrali: “Il nostro proble-
ma, quando si parla di trattati-
ve difficili, è la Cgil. Sappiamo 
tutti l’intransigenza della Fiom 
ma è la Cgil che cambia idea, 

dimostrandosi d’accordo con 
noi sulla stampa e poi facendo-
ci comunicati contro sui territo-
ri. E’ ora di finirla! Noi passia-
mo per cattivi e loro per i belli 
di turno, così non va. Segreta-
rio una domanda: ma se faces-
simo un accordo separato, Fiat 
accetterebbe?”. Una domanda 
molto, molto, interessante!  
 
Subito dopo è intervenuto GE-
RARDO DI PARIGI dell’Ive-
co: “Non solo cuore ma anche 
testa (e braccia) a Torino, o qui 
ci giochiamo il futuro! L’azienda 
va sfidata, messa alla prova sui 
fatti concreti e invece la Fiom 
prende tempo. In questo con-
testo sociale vogliono il caos? 
Questo, purtroppo, mi pare il 
loro progetto”.  
 
Il funzionario BENITO CRI-
SPINO ha riportato la discus-
sione su temi pratici e fonda-
mentali: “Si parla di 18 turni e 
di riduzione delle pause. Su 
quest’ultimo punto torniamo 
indietro? Perché da poco tem-
po l’Asl aveva stabilito tempi 
precisi per evitare logoramento 
e malattie professionali. A di-
stanza di così poco tempo cosa 
è cambiato?”. E qui è emersa 
l’esigenza di vigilare attenta-
mente sui tempi di riposo in 
base anche al grado di tecnolo-
gia dei vari reparti e alla fatica 
veramente sostenuta, cosa che 
in via di principio generale non 
è facilmente accertabile, meglio 
accordi stabilimento per stabili-
mento?  
 
Il nostro segretario regionale 
MAURIZIO PEVERATI, tra 
tanti argomenti affrontati, ha 

puntato il dito su uno in parti-
colare: “Basta ad una Fiat che 
quando tutto va male accusa 
genericamente “il sindacato” e 
quando le cose vanno bene 
parla di “Fiom”, tutto questo 
deve cambiare”.  
 
GIUSEPPE LEDDA della Feni-
ce ha parlato, con una frase 
figurativa, di partita a scacchi: 
“Crisi, non crisi, Fiat e via di-
cendo, allarmi vari. Mi sembra 
una partita a scacchi in cui pe-
rò restano in ombra le cose 
davvero importanti. Non penso 
a me, che ho professionalità, 
ma ai miei e ai vostri figli cui 
stanno tagliando sull’istruzione, 
sulla ricerca e che avranno un 
futuro incerto. Certo non potre-
mo competere facendo i cinesi, 
nel senso di produrre in quel 
modo, ma sulla tecnologia su 
cui però in istruzione non si 
investe abbastanza”.  
 
Il collega MAURO COLANGE-
LO della Fiat Carrozzerie ha 
dimostrato coraggio nel suo 
intervento dicendo: “L’aumento 
dai 17 ai 18 turni porterà occu-
pazione non solo in Fiat ma su 
tutto il territorio e anche all’in-
dotto del commercio se si ri-
prendono i consumi. Ma chiedo 
al segretario nazionale qui pre-
sente di contrattare stabilimen-
to per stabilimento, in base ai 
progetti, e non in via di princi-
pio. In modo da premiare la 
presenza e la produttività e 
stabilendo, per esempio, chi è 
idoneo a questo passaggio e 
chi no”.  
 
 SEGUE 

 



CIRO DI DATO della Kuehne 
Nagel ha parlato di luce dopo 
tanto buio: “In tanti posti ci 
sono i 18 turni, sappiamo tutti 
che non é qui il punto. Ci che 
conta è il lavoro, oltre tutti gli 
egoismi, è ciò che da dignità 
alle persone: la certezza e l’oc-
cupazione! Il problema è che 
qui gli accordi sono firmati solo 
da alcuni e non basta”.  
 
RUSSO ANTONINO dell’Avio 
Getti Speciali ha espresso idee 
ampiamente condivisibili: 
“Dobbiamo valorizzare le oppor-
tunità senza avere paura del 
lavoro che cambia, voglio dire 
che dobbiamo assumerci delle 

responsabilità e governare i 
processi di cambiamento inevi-
tabili altrimenti diventeremmo 
un sindacato miope e ottuso. 
Ovviamente ci dovremo rendere 
disponibili al cambiamento ma 
solo verso quelle aziende che 
intendano davvero investire per 
il bene del nostro Paese e non 
verso quelle che esternalizzano 
solamente”.  
 
Il funzionario SALVATORE 
CANNATA ha messo in primo 
piano l’indotto: “Non possiamo 
più permetterci di perdere tem-
po. Segretario, non mi importa 
di cosa pensano Fim e Fiom: 
noi ti chiediamo di andare a-

vanti, di fare il più presto possi-
bile, perché in provincia e nel-
l’indotto non ce la facciamo più. 
Discutere di 40 minuti di pausa? 
Ma vi rendete conto che nelle 
altre aziende nemmeno c’è, a 
volte, la pausa? Che si lavora 
con turni impossibili e ora, non 
si vede davanti nemmeno un 
futuro?”.  
 
ROCCO PALOMBELLA ha ter-
minato parlando di una mano-
vra finanziaria di restrizione e 
non di sviluppo e di un’econo-
mia con l’illusione che i soldi si 
potessero fare spostando altri 
soldi e non producendo con il 
lavoro. Qui sta il problema.  



L’8 giugno, presso il Novotel di Torino, si è svolto il direttivo 
regionale della Uil. Novità importante è stata la presenza, in vi-
deoconferenza, del segretario nazionale Luigi Angeletti. Il mes-
saggio non era visibile solo ai piemontesi ma, tramite la Uil 
Web Tv in tutta Italia. Infatti, in contemporanea, si sono svolti i 
direttivi confederali regionali in tutto il Pese. Questo sforzo or-
ganizzativo è stato fatto per discutere di un argomento altamente 
strategico: la manovra finanziaria anti crisi che richiederà 
ancora grandi approfondimenti. Questo l’intervento di Ange-
letti (che aveva l’obiettivo di spiegare il clima generale in cui sta 
maturando la manovra finanziaria). Successivamente riportiamo 
quello del nostro segretario regionale Maurizio Peverati.  

ANGELETTI: “E’ la più grave crisi dopo 70 anni, 
questa manovra correttiva si aggira sui 29,4 miliardi 
di euro ed è urgente perché c’è stato un ampio tenta-
tivo di facili guadagni giocando al ribasso dell’euro. I 
governi europei, tutti, sono stati costretti a ridurre il 
debito pubblico in maniera veloce. L’Italia a dire il 
vero ha una crescita del deficit minore di tanti altri 
ma per un solo motivo: lo aveva già contratto prece-
dentemente la crisi. Non ci sono quindi alternative  
ma una sola domanda: come fare? Si dovrà agire su 
due situazioni patologiche, l’evasione fiscale e i 
costi della politica. Sull’evasione consideriamo che 
il 10% del Paese detiene il 50% della ricchezza ma 
che solo 1200 persone in Italia dichiarano di guada-
gnare più di un milione di euro l’anno. Altre 250.000 
dichiarano di guadagnare più di 250.000 euro. In pra-
tica i ricchi per il fisco non esistono ecco perché pro-
poste di tassazione di questa fascia sono banali visto 
che, per fare un altro esempio, il 60% di chi guada-
gna più di 150.000 euro è comunque dipendente o 
pensionato. Allora? Le tasse vanno fatte pagare a chi 
davvero ora non le paga, basta mettere le mani nelle 
buste paghe dei dipendenti! Quindi bisogna tagliare 
le spese della politica anche se di solito si viene tac-
ciati di demagogia o lusingati con “complimenti” 
simili…Eppure è un assurdo avere così tanti deputati 
e 8 mila comuni con altrettanti amministratori e il 
paradosso di regioni che, più sono povere, più alto è 
il loro numero di consiglieri. Non è fare la morale ma 
dire che ce lo possiamo più permettere! Anche per-
ché questi sprechi non portano né a maggiore de-
mocrazia né a maggiore libertà.  Si tratta solo di 
vizi antichi, usare il denaro pubblico come se fosse 
privato e, come già detto, evadere le tasse. Quindi 
basta ad alibi di sindaci che protestano che non a-
vranno più fondi per l’assistenza quando invece man-
dano a convegni, pagati dai contribuenti, amministra-
tori e accompagnatori e che spendono in comunica-
zioni e consulenze cifre enormi. Sul federalismo 
bisogna chiarirci bene le idee considerando che non è 
un modo per attribuire un po’ di fondi alle regioni. Al 
contrario è un modo per corresponsabilizzare questi 
enti alla corretta e capillare raccolta tributaria. Spe-
riamo faccia velocemente il suo corso ma non è que-

sta una manovra contro la crisi quanto un’esigenza 
più ampia. A livello generale invece occorre prende-
re atto che il ruolo dello Stato cambierà inevitabil-
mente, nelle spese si dovrà essere selettivi, difficile 
possa sostenere ancora direttamente i consumi, si 
fermerà alla ricerca, a creare condizioni fiscali favo-
revoli ma senza, forse, quella contribuzione diretta 
tipica del passato. Un’incognita: per tante cose ci si 
dovrà per forza orientare a forze private? 
Il sindacato, noi, dobbiamo prendere atto che non 
siamo un club, né giudici, né partito di opposizione e 
che il nostro compito è cercare soluzioni per dare 
risposte, subito e concrete, alla gente che rappresen-
tiamo. Non penso siano efficaci solo le manifestazio-
ni. Bisogna agire su più fronti. Insomma, dobbiamo 
fare in modo che la politica non ci dica sempre e solo 
di no”.   
 
PEVERATI: “Crisi e lotta all’evasione? E’ sempre 
stato un nostro cavallo di battaglia. Con rammarico, 
negli ultimi anni, questa posizione si è affievolita e 
faccio presente che, come categoria, abbiamo sem-
pre condannato questo stato di cose mettendolo in 
cima come priorità. Ora bisogna recuperare, ed è 
chiaro che la manovra è necessaria, ma deve essere 
equa. Non si può tollerare un Paese dove l’evasione è 
capillare e dove ad avvisare di cosa succede per dav-
vero è una trasmissione satirica: un insulto a noi cit-
tadini. Il sistema fiscale è inaccettabile e noi dobbia-
mo far sentire la nostra voce, perché è impensabile 
che un semplice lavoratore venga multato di 300 eu-
ro se solo sbaglia a compilare una caselle sul 730, o 
sia vessato da mille dichiarazioni (vedasi Isee e 
company), per poi scoprire che chi detiene il 50% 
della ricchezza italiana per il fisco, semplicemente, 
non esiste. Sulle pensioni attenti: non vorrei che i 
nostri quadri resistano e in contemporanea gli iscritti 
aderiscano alle proteste e scioperi. E per concludere, 
ci diciamo da troppo tempo che le provincie sono di 
troppo ma nessuno, da destra o sinistra, intende met-
terci davvero mano. E così noi paghiamo, paghia-
mo… e il risultato sono sacche di concussione, corru-
zione, sprechi a cui ora bisogna, per forza, mettere un 
freno”.  
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