
 

 

Il giornale dei metalmeccanici di Torino -  MARZO 2011 

Mi hanno lasciato perplesso alcuni articoli di tale ovvietà 
da lasciare allibiti...dal titolo: “Il successo? Merito delle 
mogli”. Vorrei replicare: se è così lasciate il posto loro che 
è meglio. Insomma, intelligenza, capacità di farsi valere. 
Non certo bellezza e seduzione: ci vuole tanto per capire 
che sono queste le qualità da apprezzare nelle donne che 
lavorano o che si propongono ad una carica di responsabi-
lità?  Evidentemente alcuni  non ci arrivano… Non è un 
discorso qualunquista perché il problema c’è e va affronta-
to e subito.  Questo direttivo  cade l’8 di marzo, proprio 
nel giorno in cui ricorre la festa della donna. E allora, visto 
che ce n’è bisogno, io e la Uilm tutta, vogliamo ringraziare 
le nostre delegate che, con passione, si fanno valere in un 
ruolo di responsabilità grazie alla loro bravura e intelligen-
za. Allo stesso modo sono orgoglioso di rappresentare una 
struttura che è attentissima su questo fronte. Il rammari-
co è notare che nonostante tutto le donne che si avvicina-
no al sindacato sono poche. Da un lato molte lo individua-
no ancora come un ruolo maschile? (la domanda è scomo-
da ma va posta). Dall’altro sono effettivamente schiacciate 
da ruoli famigliari pesanti e spesso non condivisi. Ci augu-
riamo che piano piano tutto questo possa cambiare. Per 
ora ci accontentiamo di dare il buon esempio a quelle per-
sone importanti che hanno usato le donne solo come ele-
mento di vanto o come strumento personale. Noi, e non 
solo all’8 marzo, le cerchiamo perché sono competenti e, 
al contrario di alcuni, perché sono intelligenti e meritano 
davvero posti di responsabilità. 

Maurizio Peverati Seg.Generale 
 

 



Alla WEBASTO di Venaria abbiamo riconfermato la no-
stra posizione. Si tratta di una media azienda che produce 
tetti e prodotti per automobili occupando 160 operai e 110 
impiegati. “I lavoratori hanno espresso con chiarezza la 
loro fiducia nella nostra Organizzazione – ha detto il fun-
zionario Salvatore Cannata – difatti su 270 aventi diritto 
al voto ben 230 hanno votato a nostro favore – Merito del 
grande impegno della squadra, dalle Rsu ai candidati non 
eletti (Giulini e Ciucci) che si sono comunque distinti per 
il buon lavoro svolto”. Il più votato è stato Alessandro De 
Palma con 84 preferenze, la sua è una riconferma. Neo 
eletto è invece Giancarlo Pizzolo mentre nominato è Ber-
nardo Tinnirello, nostro storico Rsu. Altra notizia: final-
mente siamo riusciti ad entrare alla OPACMARE di Rival-
ta, nota azienda costruttrice di imbarcazioni d’alta gamma! 
La recente elezione ci ha permesso di eleggere una Rsu tra 
gli impiegati, si tratta di Damiana Novarese. “Invece, pur-
troppo, non siamo riusciti a far passare Stefano Ferrara 
che si era presentato tra gli operai – commentano i funzio-
nari Michele Carbonio e Sergio Di Ruzza che hanno se-
guito questa elezione -  ciò lascia l’amaro in bocca soprat-
tutto considerando che è stato il più votato in assoluto in 
tutta la fabbrica. L’impegno della nostra squadra alla Opac-
mare ha permesso, finalmente, di entrare in questa fabbrica 
che era un vero feudo Fiom. La grande soddisfazione è 
notare che, pur vincendo, ci hanno distaccato di soli 18 
voti!”. Alla  MORO di Settimo, piccola azienda nel settore 
del laminato, abbiamo vinto le elezioni eleggendo due Rsu. 
Si tratta di Rosa Brizio e di Giuseppe Gargiulo a cui van-
no i complimenti di tutta la Uilm di Torino. L’adesione è 
stata altissima (100%) e ciò fa comprendere quanto il voto 

fosse sentito. I funzionari che hanno gestito l’accordo, Gio-
vanni Di Lauro e Sergio Minardi hanno puntato 
l’attenzione anche al clima generale in cui si è svolta questa 
elezione: “Vorremmo far notare che il rinnovo delle Rsu è 
avvenuto dopo la firma dell’accordo Fiat. Se le persone 
hanno avuto fiducia in noi vuol dire che le scelte coraggio-
se della Uilm sono state comprese appieno dai lavoratori. 
Non è certo un periodo facile – continuano Di Lauro e Mi-
nardi –  Ma questo voto dimostra che stiamo percorrendo la 
strada giusta e che, nonostante una campagna stampa molto 
aggressiva contro la nostra Organizzazione, i lavoratori 
hanno senso critico. Vincere ne è stata la dimostrazione”. 
E’ stata una bella sfida l’elezione alla SICMA MOTORE 
di Torino che produce motori elettrici di alto livello. In 
passato l’Ugl e la Fiom erano in testa. Con questa elezione 
abbiamo rimontato ottenendo voti identici alla Fiom (21 a 
testa). L’Ugl, con 14 voti scompare: “Abbiamo eletto un 
delegato, Umberto Fringuelli – Annuncia il funzionario 
Marco Secci -  E’ stato riconfermato per il suo grande im-
pegno, lo ringrazio per la serietà e con cui ha lavorato. Ri-
baltare il risultato rispetto alle scorse elezioni è una bella 
soddisfazione”. Altro bel risultato alla ICL di Sant Ambro-
gio dove abbiamo sindacalizzato un’azienda del settore 
laminato per industria: “Vorrei ringraziare i lavoratori per 
la fiducia accordata – ha detto il funzionario Sergio Minar-
di – E soprattutto il nostro nuovo delegato, Michelangelo 
Zanchi, per il grande impegno che ha messo in questa ope-
razione. Raggiungere una nuova azienda è sempre impor-
tante perché evidenzia nelle persone una grande voglia di 
sindacato”. 
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Ha fatto bene la segretaria Flavia Aiello a definire le assemblee alla Fga Officine Automobilistiche Grugliasco (ex 
Bertone) “un inganno”.  Sì perché il 25 febbraio la Fiom ha fatto entrare all’assemblea persone di altri stabili-
menti e ha fatto votare per semplice alzata di mano una piattaforma che nessun altro sindacato condivideva e su 
cui non è stato possibile dibattere perché, come ha fatto presente la Aiello: “La Fiom ha fatto uscire tutti i suoi 
iscritti con un comportamento anti democratico vergognoso”. Forte la reazione della nostra segreteria con il se-
gretario generale Maurizio Peverati che ha dichiarato: “Se il buon giorno lo si vede dal mattino oggi la Fiom è 
riuscita a scrivere la pagina più vergognosa sulla democrazia che così tanto ha decantato nell’ultimo decen-
nio.L’ex Bertone , con tutti i suoi lavoratori, oggi diventata Fiat rischia di perdere mezzo miliardo di investimenti  
per il nuovo modello della Maserati. Hanno propinato una piattaforma illusoria facendola votare a circa 600 per-
sone per semplice alzata di mano e molti non erano nemmeno lavoratori Bertone ma di altre fabbriche: questi 
sono i fatti!  La Uilm a fronte di tale “democrazia” si riserva la decisione di sedersi o no al tavolo di trattativa con 
la Fiat perché non sappiamo realmente cosa vogliono i lavoratori dal sindacato tutto.  Ma se divenissimo ad una 
scelta di confronto con la Fiat rivendicheremmo  la nostra piattaforma con la dignità e consapevolezza che le 
scelte dei lavoratori (solo quelli della Bertone) dovranno decretare il si o il no tramite un referendum , allora sì 
che la vera democrazia sarà compiuta .Com’e’ possibile che la Fiom dichiari il referendum fatto a Mirafiori illegit-
timo quando in ex Bertone, sulla possibilità di avere un futuro per tutti i lavoratori dopo oltre cinque anni di cas-
sa integrazione, ritiene sufficiente un’alzata di mano quando non si capisce nemmeno quanti erano e chi era-
no?”. 
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REFERENDUM  
FIAT NELLA  
STORIA DEL  
SINDACATO 

L’Unità d’Italia, che si festeggerà ufficialmente il 17 marzo, 
non è soltanto una festa in più o un giorno per fare un ponte. 
E’ invece un valore in cui ci riconosciamo e che cercheremo 
di trasmettere ai nostri figli. Il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha fatto un invito diretto a sostenere ini-
ziative di carattere storico culturale e soprattutto di natura 
pedagogica al fine di insegnare ai ragazzi la grandezza della 
storia risorgimentale. Giustissimo! Per questo parteciperemo 
a tutte le iniziative istituzionali dedicate, esponendo il trico-

lore nelle nostre sedi e dichiarando apertamente che l’Italia Unita è un valore. Perché dichiararlo con questa forza? Non sa-
ranno sfuggite ai più le polemiche in seno alla maggioranza di governo sulla festività del 17 marzo con addirittura alcuni 
ministri della Lega Nord contrari. E’ impressionante come ci si sia potuti dividere anche su un aspetto, in teoria, tanto condi-
viso. Dunque occorre ribadire a gran voce che siamo per l’Unità  perché incredibilmente qualcuno tenta di sminuire o dimen-
ticare la nostra storia. Giuseppe Anfuso - Segreteria Torinese Uilm. 

L’esito del referendum Mirafiori del 14 gennaio entrerà 
nella storia del sindacato. Hanno votato in 5060 su 5431 
aventi diritto. Schede nulle 59. I voti per il sì sono stati 
2735 pari al 54,05%, i no 2325 pari al 45,9. L'affluenza 
è stata del 94,2%. Ma un dato deve spiccare su tutti: è il 
primo referendum nella storia dello stabilimento torine-
se che passa con un  giudizio favorevole. Nemmeno 
quando si trattava di argomenti condivisi e firmati da 
tutte le Organizzazioni Sindacali confederali si era riu-
sciti in questo intento. Era come se a Mirafiori il no do-
vesse vincere sempre e comunque. Questa volta non è 
stato così. Ed è offensivo pensare, come hanno sostenu-
to i media, che tutto il fronte del sì abbia agito per paura 
di perdere il posto di lavoro. Invece hanno scelto con 
cognizione di causa: sentendo sulla propria persona una 
grande responsabilità per il futuro di Mirafiori, di Tori-
no, de Piemonte e del settore auto nazionale. Non hanno 
subito, hanno ragionato. Per questo è inaccettabile la 
reazione della Fiom che, nonostante la vittoria del fronte 
sì rispetto all’accordo firmato da  Uil-Fim-Ugl-Fismic e 
Associazione Quadri, ha dichiarato di ritenere totalmen-

te illegittimo quel voto. In pratica non hanno nessun ri-
spetto per la Democrazia che tanto hanno decantato in 
questi anni. L’importanza del referendum la si è com-
presa anche dalla grande ribalta mediatica. In tutto il 
mondo si è discusso di Mirafiori e molte emittenti estere 
hanno fatto reportage davanti ai cancelli comprendendo 
quanto il momento fosse irripetibile.  
ACCORDO PDR ALLA FENICE 
Per concludere segnaliamo in positivo  che è stato firma-
to per Fenice (gruppo Fiat) l’accordo nazionale per il 
Pdr. Il premio 2010 è superiore rispetto allo scorso anno 
mediamente di 700 euro. I lavoratori Fenice hanno per-
cepito in quote mensili di 150 euro un totale di 1800 
euro, a settembre un anticipo di 250 euro e riceveranno 
mediamente un saldo a luglio di 460 euro, e ulterio-
ri  circa 1000 euro di quattordicesima. Il responsabile 
nazionale settore auto Eros Panicali ha dichiarato 
“Questa è la dimostrazione che anche in momenti di cri-
si gli accordi di salario variabile, che sono prettamente 
legati ai risultati aziendali e al merito dei lavoratori, pos-
sono dare buoni risultati”.  



Brutto colpo per la Fiom alla Oerlikon Graziano di Rivoli dove ha perso una importante causa. 
Una decisione che conferma l’ottimo lavoro svolto dalle nostre Rsu BRUNO SERVETTI e 
PAOLO MELACARNE che la Uilm torinese ringrazia per il grande impegno, così come 
ringraziamo i lavoratori e le lavoratrici per il sostegno datoci. Il tribunale di Torino sezione 
lavoro ha sciolto la riserva assunta nell’udienza del 25/01/011. Riassumiamo i fatti: in data 24 
novembre 2010 la Fiom aveva chiesto al Giudice che venisse accertata la condotta antisinda-
cale dell’azienda per aver il giorno 16 luglio 2010 firmato l’accordo sul premio di produttività 
sottoscritto dalla Uilm e dalla Fim. Accordo che era stato sottoscritto dopo che il referendum 
indetto dai sindacati firmatari lo aveva approvato a stragrande maggioranza. Da notare che il 
ricorso è stato presentato quattro mesi dopo la firma mentre le lavoratrici e i lavoratori perce-

pivano mensilmente quanto concordato. Paradossale è stato il comportamento della Fiom che si e alzata dal tavolo di trattati-
va, mentre Uilm e Fim trattavano raggiungendo l’intesa. La Fiom non soddisfatta, e ignorando la volontà espressa dal referen-
dum tra i lavoratori, si era dunque rivolta al Giudice del lavoro affinché dichiarasse antisindacale il comportamento 
dell’azienda e quindi nullo l’accordo. Se ciò fosse successo le lavoratrice e i lavoratori avrebbero dovuto restituire quanto per-
cepito come premio di produttività. In data 02/02/2011 il giudice ha sciolto la riserva respingendo quanto la Fiom aveva chie-
sto e ritenendo valido l’accordo sottoscritto dalla Uilm e Dalla Fim"."La Uilm accoglie con grande soddisfazione quanto deci-
so dal Giudice che ha confermato il corretto comportamento delle nostre due Rsu– dichiara il segretario GIUSEPPE ANFU-
SO – E’ una vicenda che dimostra chiaramente la differenza tra chi difende i lavoratori con la pratica, portando anche buoni 
riscontri economici e chi invece li "difende" solo con la teoria – dichiara ancora Anfuso – Dei primi c’è da fidarsi, dei secondi 
un po’ meno. E adesso? Alla Fiom chiediamo coerenza: non si può chiedere il giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori e dopo 
non accettare la loro volontà. Sono stati sconfitti dalla gente e dalla sentenza: avranno di che riflettere". 
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GRAZIANO: il Tribunale ci da ragione 

A marzo il SITO INTERNET www.uilm-piemonte.it verrà completamente rinnovato. Saranno introdotte due nuove se-
zioni relative al Centro Studi guidato da Marco Mascarella  (con utili dispense e approfondimenti) e al Settore Fiscale guidato 
da Fannì Saggiorato.  A lato, nella home page, verrà introdotta una serie di link a siti nazionali dando seguito alle esigenze e 
proposte dei nostri delegati. Poi gallerie fotografiche e in primo piano Spillo di Ferro, in formato Pdf. 

Alla Trw di Bricherasio (350 dipendenti nella produzione di airbag) abbiamo siglato una intesa davvero strategica. Dopo un 
drastico calo delle commesse le difficoltà erano evidenti a tutti e si rischiava per il futuro dello stabilimento. A luglio le propo-
ste dell’azienda non condivisibili soprattutto sul premio di risultato. Di qui una lunga trattativa con  fino ad individuare un 
accordo importante che ha permesso di salvaguardare i posti di lavoro e di resistere all’impatto della forte crisi economica. Per 
le nostre Rsu, DOMENICA CAFFARO, SONIA NOVARINI, RANIERO MARTINELLI e VINCENZO GRAVINA, 
non è stato semplice tanto è vero che la Fiom ha fatto firmare solo i delegati interni (quelli esterni si sono astenuti da questa 
responsabilità). La Uilm, come nel suo stile, ha avuto invece il giusto coraggio. I lavoratori hanno premiato questa trattativa 
votando sì al referendum di conferma. I funzionari ALBERTO COALOVA e VITO BENEVENTO che hanno seguito con-
giuntamente il caso, spiegano i termini principali dell’accordo: “Sono stati introdotti i contratti di solidarietà con clausola di 
non licenziamento per un anno. Saranno rinnovabili di un altro anno e ciò è una soluzione importante per la salvaguardia oc-
cupazionale. Si è ridotto del 5% la quota spettante al lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6) passando dal 30 al 25%. Si sono 
aumentati i tempi ciclo del 2% ma solo con stretto monitoraggio delle Rsu con sistema di tutela Ocra. Il Pdr non è più aggan-
ciato alla presenza, si è scelto invece di tenere in conto gli eventi di assenza. Alla terza scatta una riduzione del 3% e così via, 
un punto percentuale per evento aggiuntivo. Nel complessivo è stato un ottimo paracadute e abbiamo evitato la dichiarazione 
degli esuberi. Voti totali per il sì 227 (80,21%); Voti totali per il no 53 (18,73%) Il restante bianche o nulle.  

TRW di Bricherasio: un accordo davvero strategico 

EMBRACO l’intesa che fa da precedente 
17 Dicembre 2010 presso l’Amma di Torino è stato sottoscritto da Fim, Fiom e Uilm un ac-
cordo che, per far fronte alla difficile situazione dell’azienda prevedeva alcune condizioni 
simili a quello di Mirafiori e Pomigliano. Si prevedeva la possibilità dei 18 turni,  quattordice-
sima svincolata da elementi variabili e inglobata in un premio con erogazione mensile, ridu-
zione delle maggiorazioni per lavoro a turno nonché per lo straordinario (tanto per fare degli 
esempi). Un accordo (seguito dal funzionario ANTONIO IOFRIDA) certo non facile ma che 
è stato validato dai lavoratori con l’80% di consensi al referendum, sinonimo quindi di grande 

consapevolezza da parte di tutti. La Fiom ha firmato l’intesa. Saremo maliziosi, ma non dipenderà dal fatto che di Pomigliano 
e Mirafiori se ne occupano i giornali e quindi se ne ricava “visibilità politica”, mentre l’Embraco e molte altre aziende sono 
fuori dai riflettori e quindi lì prevalgono le logiche sindacali? Per la Uilm valgono solo e sempre le logiche sindacali ed indu-
striali. (nella foto i nostri Rsu ENRICO SAURA E SILVANO ZAFFALON intervistasti dalla Rai). 


